
Verbale   n.  15  del  20/10/2015 :  “ Approvazione  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  delle
Sponsorizzazioni”.
Il Presidente  Torrisi dr. Giovanni presiede il Consiglio Comunale, si accerta della presenza dei Consiglieri e
rileva quanto segue:
Presenti i  consiglieri:  Arena,  Gabriele,  Bruno L.,  Alecci,  Calì,  Zappalà,   Pittalà,  La  Rosa,   Distefano,
Saporito, Finocchiaro.
Assenti i consiglieri: Bruno S., Calcagno e Petrina.
Sono presenti, altresì, il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori Squillaci e Distefano.
Si nominano scrutatori i Consiglieri: Zappalà, Pittalà, Finocchiaro.

Il  Presidente  consegna  ai  Consiglieri  Comunali  copia  della  Delibera  G.M.  avente  ad  oggetto  il
riaccertamento straordinario di residui.
Il Cons. Saporito dice che in Via Nazionale ci sono 6-7 cani tra il tabaccaio ed il bar. 
Alle ore 20:05 entra il Consigliere Calcagno.
Capisce che qualcuno gli dà da mangiare e non se ne vanno ma bisogna segnalarlo. Comunica che in Via
Nazionale c'è un grosso problema Sa che il Sindaco ha parlato con i commercianti. Ci sono dei divieti inutili
dove c'è il chiosco. Dove c'è la crispelleria quel divieto che non viene rispettato da nessuno se non quando ci
sono i carabinieri. Qualche consigliere lo ha detto che sono incivili gli abitanti di Piano Tavola perché è
strada di passaggio. 
Il Presidente del Consiglio precisa che è stato detto che sono incivili tutti i passanti, che non sono solo gli
abitanti di Piano Tavola. 
Il Consigliere Saporito chiede di risolvere il problema parlando con tutti.
Il Sindaco precisa che è stato invitato a scendere a Piano Tavola ogni due ore e mezzo, la viabilità fatta da
persone  civili  funziona,   ma  ci  sono  incivili  e  così  non  funziona.  Ritiene  insieme  al  Vice  Sindaco  di
Belpasso, che una costante attenzione anche ai pareri dei commercianti determina un allontanamento della
preoccupazione tanto che l'altro giorno hanno affrontato tutti i problemi di tutti a qualsiasi ora. Non hanno
opinioni  comuni,  c'è  gente silente  che patisce  la viabilità  di  Piano Tavola,  da  25 anni.  C'è  un discorso
dettagliato che va fatto ed anche nell'emergenza il cantiere deve andare veloce. Crede che in Via Nazionale
saranno più veloci. Non possiamo garantire la vigilanza perché non abbiamo le risorse umane e finanziarie. Il
Presidente  del  C.C.  ha  suggerito  di  allungare  l'obrobrio  dei  cavalli  attraversando  la  strada  ferrata  per
accompagnare  i  passanti  nello  spartitraffico  Via  Tripoli,  Feudotto  accompagnandoli  in  modo  che  non
possano ritornare su Via Sorrentino.  L'Ufficio di  P.M. ha fatto  una deviazione che accompagna su Via
Rapisardi, ma se poi vanno dritti e non rispettano le regole non si può fare nulla. Tra i commercianti c'è un
disagio, più morale che materiale bisogna parlargli, noi siamo disponibili ad ascoltarli con infinita pazienza.
Piano Tavola a prescindere dal cantiere non può restare così è eccessivamente disordinata anche perché non
ci sono unità di vigilanza. Non è un anticipo del senso unico, potrebbe essere anche un doppio senso con
sosta solo da un lato, potrebbero essere i paletti in entrambi i lati. Stiamo valutando. Per quanto riguarda i
cani abbiamo ricevuto la segnalazione da chi gli dà da mangiare che ci ha chiesto, per evitare che diventino
pericolosi,  di  intervenire.  Stiamo intervenendo sul  capo branco come  la  Legge  prevede.  Non possiamo
rinchiudere i cani, prendiamo quelli pericolosi e sterilizziamo gli altri per evitare che si proliferano e rimessi
nel territorio.
Il  Consigliere  Saporito  dice  che si  devono sterilizzare  e  microcippare  tutti  i  cani  e  mettere  collare  e  li
rimetterli nel territorio, ma tutti i cani.
Il Sindaco risponde che potrebbero microcippare tutti i cani della provincia di Catania. Ci sono cani itineranti
che sono una marea. Noi mettiamo microchip, sterilizziamo e rimettiamo nel territorio.
Il Consigliere Distefano per quanto riguarda la viabilità dice che quella di Via Belpasso in cui risiede ci sono
due sensi unici uno all'ingresso ed uno 50 metri dopo. Non capisce che senso hanno e lo chiede all'Assessore
competente.  Precisa che avrebbero avuto senso se nel  1° ci fosse stato scritto a 50 metri.  Inoltre in via
Belpasso il senso unico lo rispettano quei 4 residenti dal n.16 al n.35 a scendere. I ragazzi  scendono a
viabilità sostenuta. Propone di mettere telecamere all'ingresso, poi della viabilità si parlerà in seguito. Anche
la via Etna precisa è impraticabile ed invita a percorrerla perché è un posteggio a cielo aperto. Lamenta la
difficoltà a girare se si entra da Via Papa Giovanni perchè ci sono macchine posteggiate, gente e macchine
che escono. Qualcuno deve sistemare. 
Il Cons. Calì dice che l'altro giorno si trovava per un problema alla circonvallazione ed ha dovuto deviare le
macchine su Via Etna ed in 20 minuti saranno passate 300-400 macchine all'ora di punta e quello che dice



lei. Si è verificato 2 volte. Crede  che se il traffico può essere deviato all'ora di punta vuol dire che tanto male
non è come ora.
Il Cons. Distefano dice che quello che dice il Cons. Calì lascia intendere che quando lui parla dice fesserie; il
Cons. Distefano dice passiamoci, vediamo e verifichiamo.
Il Cons. Calì precisa che questa è la sua testimonianza.
Il Sindaco dice che per le telecamere stanno valutando di metterle ai vari ingressi del paese. Su Via Belpasso
non c'è cosa decidere con le poche risorse che l'Amministrazione ha, hanno ritenuto di fare questo. Su Via
Belpasso non c'è cosa  decidere. L'Amministrazione incontrando i commercianti ha verificato che il cittadino
non la vede male, doveva essere un crollo delle attività commerciali, in realtà lavorano tutti. Chiunque ha
proposte alternative attuali le faccia. Noi al momento abbiamo fatto questo e stiamo valutando alternative su
Via Etna. Poi tra i membri della G.M. c'è un componente che è stato penalizzato quindi questo fa capire
come vengono fatte le scelte. Sulle infrazioni bisogna lavorarci.
Si passa al  1° punto all'ordine del  giorno “Approvazione Regolamento Comunale  per la disciplina delle
Sponsorizzazioni.”.
Il Presidente trasmette il parere della Commissione Consiliare.
Il Sindaco precisa che il Comune non aveva un Regolamento su sponsorizzazione e che era necessario farlo. 
Il Segretario riassume i contenuti del Regolamento.
Il Cons. La Rosa propone un emendamento che deposita e che viene messo agli atti in nome del gruppo
“Movimento Civico per Camportotondo.”.
Il Presidente chiede al Segretario di esprimere un parere di regolarità tecnica.

Alle 20:40 si sospende la seduta per dare la possibilità al Segretario di scrivere il parere.
Alle 20:45 la seduta riprende. 
Presenti i Consiglieri: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Zappalà,  Pittalà, Calcagno, La Rosa,
Distefano, Saporito, Finocchiaro.
Assenti i Consiglieri: Bruno S. e Petrina.    
  
Il Presidente legge il parere del Segretario che viene messo agli atti.
Il Cons. Calì precisa che il gruppo non vuole andare contro la Legge e a malincuore il gruppo voterà contro
l'emendamento.
Il Cons. Distefano dice che per ragioni di natura politica sarebbe stato opportuno approvare l'emendamento.

Si passa alla votazione dell'emendamento 
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI

Contrari:  9- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Zappalà, , Pittalà, Calcagno). 
Astenuti: 0 (zero).
Favorevoli: 4 -Minoranza (La Rosa, Saporito, Finocchiaro) Consigliere indipendente  (Distefano). 

DELIBERA
 

DI NON APPROVARE l'emendamento presentato dal gruppo “Movimento Civico per Camporotondo.”.

Si passa alla votazione della Proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI 
Contrari: 4 -Minoranza (La Rosa, Saporito, Finocchiaro) Consigliere indipendente  (Distefano).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 9- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Zappalà, , Pittalà, Calcagno) 

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta ad oggetto:  “ Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle
Sponsorizzazioni”.


