Verbale n. 20 del 26.05.2016 : “Adesione al partenariato del Gruppo di Azione Locale “Etna Sud”.

Si nominano scrutatori i Consiglieri: Finocchiaro, Calì e Bruno S..
Il Presidente consegna la proroga del Commissario ad Acta, dott. Megna sugli abusi edilizi.
Il Presidente comunica che oggi il Sindaco è a Palermo con altri Sindaci ed il Ministro Alfano per
discutere sui tagli ai trasferimenti regionali che ammontano a 2/3 rispetto ai trasferimenti
regionali dell'anno scorso.
Il Consigliere Distefano prende la parola e comunica che si dispiace che il Sindaco non è presente
perchè quello che sta per dire avrebbe voluto comunicarlo a lui personalmente. Si dispiace del
fatto che ad oggi non è stato fatto nulla per abbassare l'aliquota addizionale IRPEF dallo 0,8%
allo 0,4%, atteso che si era detto che l'aumento sarebbe durato solo per un anno.
L'Assessore Distefano risponde che di fronte a questo panorama di trasferimenti ridotti non si
hanno possibilità di fare decisioni diverse.
Il Consigliere Distefano fa presente che non è giusto scaricare tutto sui cittadini.
L'Assessore Distefano precisa che mantenendo le stesse aliquote dell'anno scorso il Comune sta
mantenendo e, addirittura, incrementando i servizi.
Il Consigliere Distefano precisa che è facile dare una risposta come quella data dall'Assessore
Distefano. Quando è stato fatto l'aumento è stato fatto perché c'erano debiti per 150.000,00 euro
con l'accordo che tutto si sarebbe eliminato l'anno dopo.
L'Assessore Distefano precisa che a fronte di 360.000,00 euro di trasferimenti regionali, ne
avremmo 120.000,00 euro. L'Ente non può fare alcuna valutazione con un ammanco di
240.000,00 euro.
Il Consigliere Zappalà comunica che a tutti piacerebbe tutelare le tasche dei nostri cittadini.
Capisce l'intervento del Consigliere Distefano ma lo considera populista e demagogico. Non
crede che questa Amministrazione ha la volontà di tenere le tasse alte, ma le difficoltà del periodo
sono note a tutti. Ad avere difficoltà principalmente è l'Amministrazione, ma il momento è
drammatico e bisogna portare proposte concrete.
Il Consigliere Distefano risponde alle parole “demagogico e populista” dette dal Consigliere
Zappalà e comunica che se avesse voluto avrebbe tappezzato il paese di volantini.
Il Consigliere Zappalà risponde al Consigliere Distefano che in passato ha distribuito volantini in
tutto il paese con la sua firma sotto per un'altra vicenda.
Il Consigliere Calì espone che in questo momento si rischia di non poter pagare gli stipendi ai
dipendenti e tagliare 150.000,00 euro è impensabile; non si tratta di cattiva volontà, né di voler
aver più soldi da spendere, ma di vera difficoltà.
Il Consigliere Distefano dice “Capirai”.
Il Consigliere Calì reclama al “Capirai” del Consigliere Distefano che gli stipendi dei dipendenti
vanno pagati, in quanto vengono al Comune a lavorare.
Il Presidente del Consiglio invita il Consigliere Distefano a non effettuare considerazioni
personali in Consiglio Comunale.
Si passa al 1° punto all'ordine del giorno “Adesione al partenariato del Gruppo di Azione Locale
“Etna Sud”.
Il Presidente del Consiglio invita l'Ing. Paternò.
L'Assessore Distefano chiarisce che l'Ing. Paternò ha esperienza nella costituzione dei GAL ed il
Comune di Camporotondo Etneo per la prima volta vuole inserirsi nell'ambito di questi
programmi per avere risorse finanziarie da spendere.
L'Ing. Paternò espone cosa prevede il PSR 2014/2020. Chiarisce che è previsto all'interno di esso
una misura 19 che dà la possibilità di creare un partenariato tra i Comuni. I Comuni investiti sono
Mascalucia, Camporotondo Etneo, Trecastagni, S.Pietro Clarenza, S. Giovanni La Punta.

Se il GAL viene approvato, si approverà il Piano di Sviluppo e si costituirà il GAL per spendere i
soldi assegnati.
Il Consigliere Finocchiaro chiede chi farà parte della Società.
L'Ing. Paternò precisa che tutto andrà a bando, chi ne farà richiesta potrà partecipare.
Il Consigliere Pittalà chiede chi può partecipare.
L'Ing. Paternò chiarisce che chiunque fa domanda può partecipare come socio o come partner.
Si passa alla votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli 14- Consiglieri di Maggioranza:(Torrisi, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S.,
Pittalà, Calcagno, Zappalà) ; Consiglieri di Minoranza (La Rosa, Distefano, Petrina, Saporito,
Finocchiaro).
DELIBERA
DI APPROVARE all'unanimità la proposta ad oggetto:“Adesione al partenariato del Gruppo di
Azione Locale “Etna Sud”.

Si vota sulla immediata esecutività
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli 14- Consiglieri di Maggioranza:(Torrisi, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S.,
Pittalà, Calcagno, Zappalà) ; Consiglieri di Minoranza (La Rosa, Distefano, Petrina, Saporito,
Finocchiaro)
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge.
Alle 21:10 la seduta è chiusa.
.

