COMUNE DI PACECO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016
Prog

Data

Oggetto

1
2
3

28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016

4

28.01.2016

5

28.01.2016

5 bis

01.02.2016

6

01.02.2016

7

01.02.2016

8

01.02.2016

9

01.02.2016

10

01.02.2016

11

01.02.2016

Comunicazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Nomina di n.3 scrutatori.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per cambiare Paceco” in seno alla Prima Commissione
Consiliare Permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per cambiare Paceco” in seno alla Seconda Commissione
Consiliare Permanente.
Interrogazione del consigliere Catalano Salvatore in merito al
mancato avviamento del sistema di riscaldamento centralizzato della
scuola elementare Giovanni XXIII.
Revoca del consigliere comunale Sig.ra Ingardia Margherita Maria
Laura quale componente della terza commissione consiliare
permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per cambiare Paceco” in seno alla terza commissione
consiliare permanente.
Revoca del consigliere comunale Sig.ra Ingardia Margherita Maria
Laura quale componente della quarta commissione consiliare
permanente.
Nomina di 3 scrutatori.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per cambiare Paceco” in seno alla quarta commissione
consiliare permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per cambiare Paceco” in seno alla quinta commissione
consiliare permanente.

12

01.02.2016

13

01.02.2016

14

01.02.2016

15

11.02.2016

16

11.02.2016

17

11.02.2016

18

10.03.2013

19

10.03.2013

20
21
22

10.03.2013
10.03.2013
11.03.2016

23

11.03.2016

24

11.03.2016

25
26
27

11.04.2016
11.04.2016
11.04.2016

28

11.04.2016

29

18.04.2016

Elezione di un componente in rappresentanza del Gruppo Misto in
seno alla quinta commissione consiliare permanente.
Nomina di un consigliere quale componente la commissione per la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari, in
sostituzione di componente dimissionario dalla carica di consigliere
comunale.
Ammissione del Comune di Valderice al Consorzio Trapanese per la
Legalità e Sviluppo.
Comunicazioni
Adeguamento degli oneri concessori e costo di costruzione ai sensi
della legge 28.01.1977 n.10 – articolo 34 della L.R. 37/85 così come
modificato dall’articolo 14 della L.R. 19/94 art.7 della legge
24/12/1993 n.537 decreto 30/10/1997 art.17, comma 12, della legge
regionale 16/04/2003 n.4.
Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali – Deduzioni sulle
osservazioni relative all’attivazione della procedura di variante per la
riperimetrazione della R.N.D. Saline di Trapani e Paceco.
Comunicazioni.
Interpellanza del consigliere Basiricò Giovanni tendente ad avere
notizie circa delle erogazioni/concessioni di benefici di natura
economica a soggetti operanti nell’ambito della comunità locale.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Nomina di n.3 scrutatori.
Nomina di n.3 scrutatori
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per cambiare Paceco” in seno alla seconda commissione
consiliare permanete.
Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Salvatore
Vulpetti del Foro di Trapani a saldo dell’attività professionale svolta
nell’ambito del ricorso TARS Sicilia R.G. 1811/1995 proposto da
Venturini Maria e concluso con sentenza n.1291/2015 (incarico
conferito con deliberazione di G.M. n.264 del 06/05/1995).
Comunicazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Nomina di n.3 scrutatori.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo gruppo “Insieme
per cambiare Paceco” in seno alla Seconda Commissione Consiliare
Permanente.
Approvazione “Modifica regolamento per l’erogazione e la concessione
di benefici di natura economica a soggetti operanti nell’ambito della
comunità locale” (art. 59 – questione pregiudiziale e sospensiva).

30

18.04.2016

31
32

28.04.2016
28.04.2016

33

28.04.2016

34

28.04.2016

35

28.04.2016

36

03.05.2016

37

03.05.2016

38

03.05.2016

39

03.05.2016

40

03.05.2016

41

03.05.2016

42
43

12.05.2016
12.05.2016

44

12.05.2016

45

12.05.2016

46

12.05.2016

Presa d’atto della determinazione n.192 del 16.12.2015 emessa dal
responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio
relative alla sentenza n.1291/15 del 13.05.2015 emessa dal TAR
Sicilia sezione III nell’ambito del procedimento incardinato dall’ex
dipendente Sig.ra Venturini Maria per il sinistro occorso in data
09.02.1994.
Comunicazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Approvazione del piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di
igiene urbana ed ambientale ai sensi del DPR 158/99 e della L.
147/2013 anno 2016.
Approvazione delle aliquote ed agevolazioni IUC 2016 – componente
TARI.
Modifica del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC).
Nomina di n.3 scrutatori.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo gruppo “Insieme
per il futuro di Paceco” in seno alla prima commissione consiliare
permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo gruppo “Adesso!
Paceco, Nubia, Dattilo” in seno alla prima commissione consiliare
permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo gruppo “Adesso!
Paceco, Nubia, Dattilo” in seno alla seconda commissione consiliare
permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo gruppo “Adesso!
Paceco, Nubia, Dattilo” in seno alla quarta commissione consiliare
permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del gruppo “Misto” in
seno alla quinta commissione consiliare permanente.
Approvazione statuto Bio – Distretto …
Nomina n.3 scrutatori.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per il futuro di Paceco” in seno alla seconda commissione
consiliare permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per il futuro di Paceco” in seno alla terza commissione
consiliare permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per il futuro di Paceco” in seno alla quarta commissione
consiliare permanente.

47

12.05.2016

48

12.05.2016

49

12.05.2016

50
51

12.05.2016
12.05.2016

52

07.06.2016

53

07.06.2016

54

07.06.2016

55
56

07.06.2016
07.06.2016

57

07.06.2016

58

09.06.2016

59

30.06.2016

60

30.06.2016

61

30.06.2016

62

30.06.2016

Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Insieme per il futuro di Paceco” in seno alla quinta commissione
consiliare permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Adesso! Paceco, Nubia, Dattilo” in seno alla quinta commissione
consiliare permanente.
Elezione di un componente in rappresentanza del neo – gruppo
“Adesso! Paceco, Nubia, Dattilo” in seno alla terza commissione
consiliare permanente.
Elezione del Presidente della IV commissione consiliare permanente.
Elezione del Presidente della V commissione consiliare permanente.
Interpellanza del Consigliere Catalano Salvatore sull’assegnazione e
gestione in affidamento a soggetti privati e/o pubblici di aree a verde
“Adotta un’aiuola” (D.G. n. 10 del 19.02.2016)
Interpellanza del Consigliere Catalano Salvatore “Rischio di atti
vandalici a danno del cinema Roma a causa del mancato affidamento in
gestione”.
Interrogazione del Consigliere Asta Francesca Lorena in merito ad
atti di vandalismo avvenuti nel parcheggio del cimitero comunale.
Comunicazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Mozione di indirizzo avanzata dai Consiglieri Caradonna, Scarcella,
Marino, Vultaggio e Catalano a tutela degli agricoltori del Consorzio
di Bonifica 1 – Trapani contro l’aumento dei canoni irrigui.
Approvazione linee di indirizzo per le politiche di gestione del Centro
Polifunzionale di carattere culturale denominato ex Cine teatro Roma
in prospettazione delle finalità di aggregazione sociale attraverso lo
sviluppo delle attività culturali per la collettività amministrata
attraverso il ricorso alla esternalizzazione della gestione in chiave
sussidiaria.
Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore per risolvere il
problema della mancanza di loculi all’interno del cimitero comunale (in
riferimento alla mozione di indirizzo approvata all’unanimità dal
Consiglio Comunale in data 25/05/20145, n.56).
Interpellanza dei consiglieri: Catalano Salvatore, Vultaggio Roberto e
Asta Lorena in merito al dimensionamento del Nuovo Piano
Comunale di Gestione dei rifiuti.
Interrogazione redatta e scaturita dalla conferenza dei capigruppo ai
sensi dell’art. 25 del consiglio comunale avente per oggetto: “Le sorti
dell’Asilo Nido”)
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

63

30.06.2016

64

30.06.2016

65

30.06.2016

66
67

12.07.2016
14.07.2016

68

14.07.2016

69
70

04.10.2016
04.10.2016

71

04.10.2016

72

04.10.2016

73

06.10.2016

74

13.10.2016

75

13.10.2016

76
77

13.10.2016
27.10.20126

78

27.10.2016

79

31.10.2016

80

31.10.2016

Presa d’atto della determinazione n.206 del 31.12.2015 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio
relative alla sentenza n.920/2015 emessa dal Tribunale di Trapani
nell’ambito del procedimento RG n. 1559/2012 incardinato dalla
Sig.ra Paesano Francesca.
Presa d’atto della determinazione n.43 del 15.04.2016 emessa dalla
Responsabile del Settore II di liquidazione delle spese del giudizio
relative alla sentenza n. 510/15 emessa dal Giudice di Pace di Trapani
nell’ambito del procedimento R.G. 14/2015, incardinato dalla Sig.ra
Crapanzano Innocenza per il sinistro occorso in data 23.09.2012.
Progetto per la lottizzazione di un lotto di terreno ubicato nel Comune
di Paceco Zona Platamone, censito in catasto al FG.10 part.1370;
Ditta Catalano Rosa nata a Paceco il 08.04.1968 ed ivi residente nella
via Fratelli Di Falco n.60 C.F. CTLRSO68D48G208Y.
Approvazione nuovo regolamento di contabilità.
Comunicazioni.
Approvazione piano triennale delle OO.PP. 2016/2018 e relativo
elenco annuale.
Comunicazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Presa d’atto dell’assenza nel Comune di Paceco di aree da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18
aprile 1962, n°167 e successive modificazioni ed integrazioni – legge
22.10.1971, n°865 e legge 5.08.1978, n°457, che possono essere cedute
in proprietà o in diritto di superficie – anno 2016.
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.)
2016/2018 – (Art. 59 questione pregiudiziale).
Regolamento comunale per il garante della persona disabile.
Approvazione del rendiconto di gestione, prospetto di conciliazione
conto economico e conto del patrimonio della relazione all’attività
gestionale relativi all’esercizio 2015.
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2016/2018”.
Approvazione del “Bilancio di Previsione 2016/2018”.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2016/2018 e correlativa variazione di bilancio”.
Riconoscimento motivi d’urgenza.
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2016/2018 e correlativa variazione di bilancio.

81

31.10.2016

82

31.10.2016

83

24.11.2016

84

24.11.2016

85

24.11.2016

86

24.11.2016

87

24.11.2016

88

24.11.2016

89

24.11.2016

90

29.11.2016

91

29.11.2016

92

05.12.2016

93
94
95

05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016

96

05.12.2016

Affidamento all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Amici del
Tennis” della gestione dell’impianto denominato “Campi da tennis
Comunali”, secondo le dinamiche di partenariato pubblico – privato in
ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale – Approvazione
schema di convenzione.
Condivisione dei contenuti della Delibera di Giunta n.104 del
19.10.2016 sull’adesione del Comune di Paceco alla 15^ Edizione della
Giornata Internazionale “Cities For Life” città per la vita contro la
pena di morte – 30 novembre 2016.
Comunicazioni.
Interpellanza del consigliere Caradonna Nicolò in merito ad una
interruzione o cessazione del servizio di assistenza domiciliare
Anziani.
Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore sullo stato di
avanzamento della procedura prevista dall’art.7 comma 1 bis lettera b)
del regolamento comunale per l’istituzione del Baby Consiglio
Comunale (giusta delibera di C.C. n.44 del 18.06.2015).
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Presa d’atto dell’importo presuntivo dello squilibrio finanziario
derivante dall’abrogazione delle norme recate all’art.30, comma 6 della
Legge Regionale 28.01.2014 n.5 e s.m.i.
Autorizzazione al Dott. Biagio Martorana, nato a Paceco il 14
novembre 1947, Sindaco del Comune di Paceco e quindi suo
rappresentante legale, alla firma ed alla stipula dell’atto di concessione
del bene demaniale dello Stato denominato “Torre Saracena di Nubia”
sito in Paceco, C/da Nubia.
Assestamento generale del bilancio di previsione 2016/2018 e nota
aggiornamento (D.U.P.) 2016/2016.
Riconoscimento motivi d’urgenza.
Nota aggiornamento D.U.P. 2016/2018 ed assestamento generale del
bilancio di previsione 2016/2018.
Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore in merito alla
presentazione dati per la concessione di finanziamenti per
manifestazioni di grande richiamo turistico anno 2017.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Nomina di 3 scrutatori.
Nomina del Presidente della IV^ commissione consiliare permanente.
Elezione di n.1 componente in rappresentanza del gruppo “Insieme per
cambiare Paceco” in seno alla I^ commissione consiliare permanente a
fronte delle dimissioni del consigliere Spanò Davide.

97

05.12.2016

98

12.12.2016

99

12.12.2016

100

15.12.2016

101
102

15.12.2016
15.12.2016

Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art.194, comma1, lett.a)
T.U.EE.LL. per il pagamento delle spese del giudizio relative alla
sentenza n.553/2016 del 12.10.2016 emessa dal Tribunale di Trapani
nell’ambito del procedimento R.G. 2096/2015.
Adeguamento degli oneri concessori a costo di costruzione ai sensi
della legge 28.01.1977 n.10 art.34 della L.R. 37/85 così come
modificato dall’art.14 della L.R. 19/94 art.7 della legge 24.12.1993
n.537 decreto 30.10.1997 art.17, comma 12 della legge regionale
16.04.2003 n.4.
Adesione al piano Azione Flag approvazione “Statuto della
Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”.
Approvazione convenzione per la realizzazione di un canile
intercomunale e prospettico trasferimento della correlativa gestione
unificata del servizio all’Unione dei Comuni Elimo Ericini.
Scelta e nomina di tre scrutatori.
Nomina del presidente della IV commissione consiliare permanente.

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015
Prog

Data

Oggetto

1
2

08.01.2015
08.01.2015

3

08.01.2015

4

19.02.2015

5

19.02.2015

6

19.02.2015

7

19.02.2015

8

19.02.2015

9

19.02.2015

Comunicazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
“Istituzione Centrale Intercomunale di committenza per l'affidamento
degli appalti di lavori, servizi e forniture (SUA) ai sensi dell'art.23 Ter
Legge 114/2014 e correlativa approvazione dello schema di
convenzione per la disciplina ed il rispettivo funzionamento del
riconnesso regolamento”.
Comunicazioni.
Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito alla fuga
dei giovani in cerca di lavoro.
Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito la piazza e
sulla Chiesa Matrice.
Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito allo
sportello informa lavoro.
Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito
all’emergenza spazzatura.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

10

19.02.2015

11
12
13
14
15

19.02.2015
23.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
24.03.2015

16

24.03.2015

17

24.03.2015

18

24.03.2015

19

24.03.2015

20

24.03.2015

21

24.03.2015

22

24.03.2015

23
24

24.03.2015
26.03.2015

25

26.03.2015

26

26.303.2015

27

26.03.2015

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Vita Patrizia
Valenti a saldo dell’attività professionale svolta nell’ambito della causa
c/ Occhipinti Michela, Salvatore, Giuseppe e Ignazio nel giudizio n.
R.G. 1506/2009 innanzi al Tribunale di Trapani definita con sentenza
n.691/2014 emessa e pubblicata il 27.06.2014 – (incarico conferito con
deliberazione di G.M. n.8 del 25.01.2007).
Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2015-2018
Verbale di seduta deserta I Convocazione.
Verbale di seduta deserta II Convocazione.
Verbale di seduta deserta.
Comunicazioni.
Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito alla
pensilina presso il centro anziani.
Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito al cortile
Porto Salvo.
Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito al
Consiglio Comunale dei ragazzi.
Interrogazione del consigliere Trapani Francesco tendente ad avere
chiarimenti in merito alla proposta deliberativa “Regolamento decoro
urbano presentata dalla IV Commissione”.
Interrogazione del consigliere Asta Francesca Lorena in merito alla
pulitura del canale adiacente alla via Campo Sportivo nella frazione di
Nubia.
Interrogazione dei consiglieri Adamo, Ingardia e Sciacca appartenenti
al gruppo “Forza Italia” tendente ad avere notizie sulla istruttoria
afferente il fondo di rotazione, nella parte concernente la
progettazione, come proposta utile per beneficiare di fondi europei per
la realizzazione del “Parco Baiata”.
Relazione sullo stato di attuazione del programma del Sindaco anno
2013-2014, prot. n°2648 del 05/02/2015.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Comunicazioni.
Interpellanza dei consiglieri Adamo, Ingardia e Sciacca appartenenti al
gruppo “Forza Italia” in merito all’istituzione della delegazione
municipale nella frazione di Nubia.
Interpellanza dei consiglieri Adamo, Ingardia e Sciacca appartenenti al
gruppo “Forza Italia” tendente ad avere notizie sulla istruttoria
afferente il fondo di rotazione, nella parte concernente la
progettazione, come proposta utile per beneficiare di fondi europei per
la ristrutturazione della “Palestra Comunale”.
Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore sullo stato di

28

26.03.2015

29

26.03.2015

30

26.03.2015

31

26.03.2015

32

26.03.2015

33

10.06.2015

34

10.06.2015

35

10.06.2015

36

10.06.2015

37

10.06.2015

38

10.06.2015

39

16.06.2015

40

16.06.2015

41

16.06.2015

42

16.06.2015

43

16.06.2015

avanzamento della procedura inerente al piano di alienazione
approvato con delibera consiliare n.153 del 16/12/2014.
Ammissione del Comune di Partanna al Consorzio Trapanese per la
Legalità e lo Sviluppo.
Adesione del Comune di Erice all’Unione dei Comuni Elimo Ericini.
Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.: Rinvio all’anno 2016 dell’adozione dei
principi applicati della contabilità economico – patrimoniale,
dell’affiancamento della contabilità economico – patrimoniale alla
contabilità finanziaria e del piano dei conti integrato.
Presa d’atto delle determinazioni n.263 e 264 del 31.12.2014 emesse
dal Responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio
relative alla causa promossa dal Sig. Vitale Francesco e conseguente
riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma
1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.
Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. 267/2000, a seguito della sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Palermo I Sezione Civile n.1593/2014.
Comunicazioni.
Interrogazione del consigliere Catalano Salvatore sul continuo
aumento di furti in diverse zone del nostro territorio.
Interrogazione del consigliere Roberto Vultaggio in merito al
ripristino buche nel manto stradale all’interno del cimitero comunale.
Interrogazione del consigliere Catalano Salvatore sullo stato di
avanzamento della procedura per l’adesione alla manifestazione di
interesse promossa dalla Regione Siciliana Assessorato all’Agricoltura
con avviso pubblico del 06 novembre 2014. EXPO 2015 – Cluster
BIO-Mediterraneo.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Modifiche ed integrazioni al regolamento di gestione dell’asilo nido
comunale.
Interpellanza del consigliere Salvatore Bucaida in merito alla potatura
alberi in piazza Vittorio Emanuele - Paceco.
Interrogazione del consigliere Asta Francesca Lorena relativa alla
derattizzazione e la disinfestazione del territorio comunale.
Comunicazioni.
Interrogazione del consigliere Vultaggio Roberto in merito ai tempi e
agli interventi che saranno adottati per la sistemazione del manto
stradale della via Garibaldi frazione Dattilo.
Presa d’atto della determinazione n.60 del 23.04.2015 emessa dal

44

18.06.2015

45

18.06.2015

46

18.06.2015

47
48

22.06.2015
22.06.2015

49

14.07.2015

50
51

16.07.2015
27.07.2015

52

27.07.2015

53

27.07.2015

54

27.07.2015

55

27.07.2015

56

27.07.2015

57

27.07.2015

58

27.07.2015

Responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio
relative alla sentenza n.487/14 emessa dal G.dP di Trapani
nell’ambito del procedimento R.G. 737/13 c/ Parisi Anna e
conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.
194, comma 1, lettera a) del D. Lgs 267/2000.
Regolamento comunale per l’istituzione del Baby Consiglio Comunale.
Istanza all’assessorato regionale della cooperazione del turismo,
commercio, dell’artigianato e della pesca per il riconoscimento dello
stato giuridico del Comune di Paceco a “Comune ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte” ai sensi della L.R. n.28/1999.
Riconoscimento debiti fuori bilancio in favore dell’Avv. Franco Campo
a saldo dell’attività professionale svolta nell’ambito del ricorso
incardinato c/ Tartamella Francesco presso il Giudice delle Pensioni
della Corte dei Conti di Palermo R.G. 44490 del 29.06.2006 definito
con sentenza n.276 del 12.01.2011 del 12.02.2011 (Incarico conferito
con deliberazione di G.M. n.90 del 18.07.2005).
Regolamento del decoro urbano.
Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico.
Approvazione del rendiconto di gestione, prospetto di conciliazione,
conto economico e conto del patrimonio, della relazione all’attività
gestionale relativi all’esercizio 2014.
Verbale di seduta deserta.
Comunicazioni.
Interrogazione del consigliere Vultaggio Roberto in merito al divieto
di circolazione e chiusura al traffico veicolare di ogni genere, in via
Garibaldi della frazione di Dattilo Sopra ultimo tratto direzione
Fulgatore.
Interpellanza dei consiglieri Adamo Vita Alba, Ingardia Margherita
tendente ad avere notizie sulla gestione del campo sportivo “G.
Mancuso”.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
“Modifica del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale (IUC)”.
Approvazione delle aliquote ed agevolazioni IUC 2015 – componente
TARI.
Approvazione del piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di
igiene urbana ed ambientale ai sensi del DPR 158/99 e della L.
147/2013 anno 2015.
Regolamento per la cura e valorizzazione dei beni comuni, la
produzione di servizi collaborativi, e la tutela ed il sostegno alla forme

59

27.07.2015

60
61

29.07.2015
29.07.2015

62

30.07.2015

63
64

01.10.2015
01.10.2015

65

01.10.2015

66

01.10.2015

67

01.10.2015

68

10.11.2015

69

10.11.2015

70

10.11.2015

71

10.11.2015

72

10.11.2015

73

10.11.2015

di cittadinanza attiva. - Questione pregiudiziale ritiro ai sensi dell’art.
59 del Regolamento.
Approvazione delle aliquote ed agevolazioni IUC 2015- componente
IMU e TASI”.
Verbale di seduta deserta.
Verbale di seduta deserta.
“Presa d’atto della determinazione n.108 del 07.07.2015 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio
relative alla Sentenza n.222/2015 emessa dal Tribunale di Trapani
nell’ambito del procedimento RG n.1157/2012 incardinato dal
Sig. D.M.
Comunicazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Rosalia
Giaccone del Foro di Palermo a saldo dell’attività professionale svolta
nell’ambito del ricorso per impugnazione del lodo arbitrale emesso in
data 17.05.2007 nella controversia tra l’Ing. Franco Lombardo ed il
Comune di Paceco (incarico conferito con Deliberazione di G.M. n.32
del 20.03.2008).
Modifica della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 2015/2019. Approvazione schema di
convenzione, direttive in merito all’espletamento della gara.
Presa d’atto della determinazione n.116 del 04.08.2015 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio
relative alla sentenza n.191/2015 emessa dal giudice di Trapani
nell’ambito del procedimento R.G. n.2480/2011 incardinato dal Sig.
Cuntuliano Pietro.
Comunicazioni.
Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore sullo stato di
avanzamento della procedura prevista dalla L.R. n.13 approvata il 7
luglio 2015 e pubblicata sulla GURS il 17 luglio 2015 (Norme per
favorire il recupero del patrimonio edilizio di base del centro storico).
Interrogazione del consigliere Catalano Salvatore sull’istituzione della
“Squadra di pronto intervento a supporto della Polizia Municipale”.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Surroga del consigliere comunale dimissionario Sciacca Giacoma con il
primo dei non eletti della lista n.8 avente il contrassegno “Insieme per
cambiare Paceco” ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 174
della L.R. 16/63 commi 2 e 3 come sostituiti dall’art. 25 L.R. 31,
comma 4 L. 142/90 come recepito dall’art. 1 comma 1 lettera e) L.R.
48/1991.
Giuramento del consigliere comunale Marino Giovan Battista.

74

10.11.2015

75

10.11.2015

76
77

10.11.2015
10.11.2015

78

10.11.2015

79

10.11.2015

80

12.11.2015

81

12.11.2013

82

12.11.2015

83

12.11.2015

84
85

12.11.2015
12.11.2015

86

12.11.2015

Convalida ed esame delle cause di ineleggibilità del neo consigliere
Marino Giovan Battista a fronte della deliberazione di surrogazione
adottata dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 4 L.
142/90 come recepito dall’art. 1, comma 1, lettera e) L.R. 48/1991.
Esame delle ipotetiche cause di ineleggibilità e incompatibilità con
riguardo all’acquisizione della carica di consigliere comunale Sig.
Marino Giovan Battista per effetto della surroga deliberata dal
Consiglio Comunale.
Designazione e nomina di tre scrutatori.
Nomina del Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente.
Presa d’atto dell’importo presuntivo dello squilibrio finanziario
derivante dall’abrogazione delle norme recante all’art.30, comma 6
della legge regionale 28/01/2014 n.5 e s.m.i.
Approvazione regolamento per la concessione dell’uso della Sala
Consiliare.
Comunicazioni.
Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore in merito alla revoca
dell’incarico professionale all’arch. Onorato per la “Redazione dello
studio di fattibilità per la revisione del Piano Regolatore Generale
finalizzata alla riapposizione dei vincoli quinquennali preordinati
all’esproprio decaduti, ai sensi dell’ex art. 1 della legge regionale
n.38/73 e s.m.i.
Interrogazione del consigliere Vultaggio Roberto in merito alla
collocazione di pensiline alle fermate dei bus.
Interrogazione del consigliere Vultaggio in merito alla VII edizione
della manifestazione denominata “Rosso Aglio Bianco Sale” svoltasi
nella frazione di Nubia dall’11/09/2015 al 13/09/2015.
Designazione e nomina di tre scrutatori.
Nomina del Presidente della I commissione consiliare permanete.
Dichiarazione di esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici
per la conservazione della costruzione abusiva e per le finalità di cui
all’art. 4 della L.R. n.17/94 per le opere acquisite al patrimonio
comunale ai sensi dell’ex art. 7 comma 5 della legge 28 febbraio 1985,
n° 47, ora art. 31 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii, ubicate in un lotto
di terreno sito in Paceco, c.da “omissis”, via “omissis” n.82 e
contraddistinto al N.C.E.U. di Paceco, al foglio 66, particella n.241,
P.T. e 1° cat. A/7, vani 5,5
“Procedimento n.307/2005 R.E.S., della Procura della Repubblica,
Tribunale di Trapani, Ufficio Esecuzione Penale, ingiunzione di
demolizione emessa in data 10/02/2015, a seguito del procedimento
per condanna con tre sentenze, emesse dal Tribunale Penale di

87

12.11.2015

88

21.12.2015

89

21.12.2015

90

21.12.2015

91

21.12.2015

92

21.12.2015

93

21.12.2015

94

21.12.2015

95

21.12.2015

96

21.12.2015

97

21.12.2015

98

21.12.2015

Trapani, in composizione monocratica, n.2474/1999 del
10/01/2001;1690/2003 del 25/10/2004; 2090/2002 del 27/04/2005,
divenute rispettivamente irrevocabili il 16/02/2002, il 02/02/2005 e
l’01/11/2005 emesse nei confronti di P.S. nato a … il ../../…., (C.F.
“omissis”), e residente in Paceco, C.da “omissis”, via “omissis” n° …
Regolamento comunale per le agevolazioni economiche per interventi
di recupero di immobili localizzati nelle zone “A e B0” di Paceco, “B1”
della frazione di Dattilo e “B1” di preriserva per la frazione di Nubia.
Comunicazioni
Surroga del Consigliere Adamo Vita Alba con il primo dei non eletti
della lista n. 3 contrassegnata “Giovanni Basiricò Sindaco” ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 174 della L.r. 16/63 cc. 2 e 3
sostituiti dall’art. 25 L.r. 7/92 e dall’art. 31 c. 4 L. 142/90 recepito
dall’art. 1, c. 1, lett. E) L.r. 48/91.
Giuramento del Consigliere Comunale Basiricò Giovanni Francesco.
Convalida ed esame delle cause di ineleggibilità del neo Consigliere
Comunale Basiricò Giovanni Francesco a fronte della deliberazione di
surrogazione adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 31, c. 4
Legge 142/90 come recepito dall’art. 1, comma 1 lett. E) L.r. 48/91.
Esame delle ipotetiche cause di ineleggibilità e incompatibilità con
riguardo l’acquisizione della carica di Consigliere Comunale Sig.
Basiricò Giovanni Francesco per l’effetto della surroga deliberata dal
Consiglio Comunale.
Adeguamento degli oneri concessori e costo di costruzione ai sensi
della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 art. 34 L.r. 37/85 modificata
dall’art. 14 L.r. 19/94 art. 7 L. 24.12.93 n. 537 del 30.10.97 art. 17 c.
12 L.r. 16.4.2003 n. 4 (Questione pregiudiziale e sospensiva ai sensi
dell’art. 59 del vigente regolamento).
Approvazione modifica allo statuto del Consorzio Trapanese per la
Legalità e lo Sviluppo.
Piano di spesa e programma triennale 2015-2017 degli interventi
socio-assistenziali.
Piano di spesa e programma triennale 2015-2017 per la valorizzazione
dei beni culturali e la promozione di manifestazioni ed iniziative a
carattere culturale.
Paino triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali,
ambientali, paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica di
manifestazioni ed iniziative promozionali, di attività di interesse locale
2015-2017.
Presa d’atto dell’assenza nel Comune di Paceco di aree da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive terziarie, ai sensi delle leggi
18.4.1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni Legge

99

21.12.2015

100

23.12.2015

22.10.71 n. 865 e Legge 5.8.78 n. 457 che possono essere cedute in
proprietà e in diritto.
Approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e
relativo elenco annuale.
Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il
periodo 2015-2017.

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014
Prog

Data

Oggetto

1

03.02.2014 Comunicazioni.

2

Giuramento del consigliere comunale Lidia Giovanna Bellezza,
03.02.2014 proclamata consigliere comunale, giusta sentenza n.83/2014 emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

3

Convalida dell'elezione alla carica di consigliere comunale della Sig.ra
Lidia Giovanna Bellezza per il mandato amministrativo 2013 – 2018 in
03.02.2014
rapporto alle elezioni del 09/10 giugno 2013 giusta proclamazione di cui
alla sentenza n.83/2014 del TAR per la Sicilia sede di Palermo sezione II.

4

Esame delle ipotetiche cause di ineleggibilità sopravvenuta e/o
incompatibilità con riguardo alla elezione alla carica di consigliere
comunale della Sig.ra Lidia Giovanna Bellezza per il mandato
03.02.2014
amministrativo 2013 - 2018 in rapporto alle elezioni del 9/10 giugno
2013 in ragione della proclamazione di cui alla sentenza del TAR Sicilia
Palermo sez. II n. 83/2014.

5

03.02.2014 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

6

05.02.2014 Comunicazioni.
Interrogazione dei consiglieri comunali Catalano, Asta e Vultaggio sullo

7

8

stato di avanzamento delle procedure di gara dei seguenti appalti:
ristrutturazione dei locali dell'ex Cinema Roma e sistemazione e messa in
05.02.2014
sicurezza della via Sereni, sistemazione e messa in sicurezza della via
Torrearsa e ristrutturazione e adeguamento della scuola elementare
Giovanni XXIII 3° stralcio.
05.02.2014 Interpellanza del consigliere Vultaggio Roberto sullo stato di degrado

della villa comunale di Paceco.
9

Interrogazione dei consiglieri comunali Catalano Salvatore, Asta Lorena e
05.02.2014 Vultaggio Roberto tendente ad avere notizie in merito ai monitoraggi sui
campi elettromagnetici nel territorio di Paceco, Dattilo e Nubia.

10

Interpellanza del consigliere comunale Vultaggio Roberto tendente ad
05.02.2014 avere notizie in merito ad eventuali interventi di riparazione per le
perdite idriche nella via Garibaldi – Dattilo.

11

Presa d'atto del nuovo assetto dei gruppi consiliari in seno al consiglio
05.02.2014 comunale e correlativa constatazione della permanenza del principio di
proporzionalità' in seno alle commissioni consiliari permanenti I e IV.

12

05.02.2014

Elezione di n. 1 componente in rappresentanza del gruppo Insieme per
cambiare Paceco in seno alla II commissione consiliare permanente.

13

05.02.2014

Revoca del consigliere Spano' Davide quale componente della III
commissione consiliare permanente.

14

05.02.2014

Elezione di n. 1 componente in rappresentanza del gruppo misto in seno
alla III commissione consiliare permanente.

15

05.02.2014

Revoca della consigliera comunale Sciacca Giacoma quale componente
della V commissione consiliare permanente.

16

05.02.2014

Elezione di n. 1 componente in rappresentanza del gruppo misto in seno
alla V commissione consiliare permanente.

17

Approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di
rottamazione di veicoli a motore ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/2006
05.02.2014 e del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative alla
porzione di strada ubicata nella zona artigianale traversa ss.115 km
4+022.- (Questione pregiudiziale art. 59 comma 1).

18

12.02.2014 Comunicazioni

19

Elezioni di n. 1 componente in rappresentanza del gruppo “Insieme per
12.02.2014 cambiare Paceco” in seno alla V commissione consiliare permanente a
fronte delle dimissioni del consigliere Ingardia Margherita Laura.

20

12.02.2014

21

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Saverio Lo
Monaco a saldo dell'attività' professionale svolta nell'ambito del
12.02.2014 procedimento civile commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la
tutela delle acque in Sicilia + 8 giudizio innanzi al Tar, R.G. n. 5405/2004
– (incarico conferito con deliberazione G.M. n. 169 del 23.11.2004).

22

12.02.2014

Piano per il miglioramento dei servizi di polizia municipale ai sensi
dell'art. 13 della L.R. 17/90 annualità' 2013.

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Michele
Cavarretta a saldo dell'attività' professionale svolta nell'ambito del ricorso

incardinato presso il TAR Sicilia Palermo dalla Sig.ra Venturini Maria –
Reg. Gen. n. 4466/1995 – Incarico conferito con deliberazione di G.M. n.
620 del 31.10.1995.-

23

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Michele
Cavarretta a saldo dell'attività' professionale svolta nell'ambito del ricorso
12.02.2014 incardinato presso il TAR Sicilia Palermo dai Sig.ri Vultaggio Francesco e
Genna Maria Reg. Gen. n. 4876/2003 – Incarico conferito con
deliberazione di G.M. n. 240 del 3 dicembre 2001.

24

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Michele
Cavarretta a saldo dell'attività' professionale svolta nell'ambito del ricorso
12.02.2014 incardinato presso il TAR Sicilia Palermo dai Sig.ri Lamia Vincenzo e
Sessa Beatriz Nancy – Reg. Gen. n. 1008/2003 – Incarico conferito con
deliberazione di G.M. n. 12 del 3 febbraio 2013.

25

“Presa d'atto della determinazione n. 113 del 2 ottobre 2013 emessa dal
Responsabile del settore I di versamento alla CC.DD.PP. in favore dei
Sig.ri Ala delle somme dovute in esecuzione della sentenza emessa dalla
12.02.2014
Suprema Corte di Cassazione n. 10294/20 del 25.02.2010 notificata
all'ente in data 24.06.2013 e conseguente riconoscimento del debito fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 , lettera a) del D. L.gs 267/2000”.

26

Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali – Attivazione della
procedura di variante per la riperimetrazione della riserva naturale
17.02.2014
orientata “Saline di Trapani e Paceco” - Pubblicità degli atti – Adunanza
aperta.

27

20.02.2014 Comunicazioni.

28

Elezione di n. 1 componente in rappresentanza del Gruppo Misto in seno
20.02.2014 alla V Commissione Consiliare Permanente a fronte delle dimissioni del
consigliere comunale, Sig. Trapani Francesco.

29

Elezione di n. 1 componente in rappresentanza del Gruppo Misto in seno
20.02.2014 alla I Commissione Consiliare Permanente a fronte delle dimissioni del
consigliere comunale, Sig. Scarcella Giuseppe.

30

“Presa d'atto della determinazione n. 166 del 23 dicembre 2013 emessa dal
Responsabile del Settore I di versamento alla CC.DD.PP. in favore dei
Sigg.ri ALA delle somme dovute in esecuzione della sentenza emessa dalla
20.02.2014
Suprema Corte di Cassazione n. 10295/10 del 25.02.2010 notificata
all'ente in data 10.06.2013 e conseguente riconoscimento debito fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000”.

31

Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione di spazi comunali
20.02.2014 a verde a soggetti privati e sponsor per adottare un'aiuola (Questione
pregiudiziale di ritiro ai sensi dell'Art. 59 del regolamento).

32

25.03.2014 Comunicazioni.

Interpellanza del consigliere Vultaggio Roberto tendente ad avere notizie
sui rimborsi ai cittadini dell'abbonamento AST.

33

25.03.2014

34

Interrogazione dei consiglieri Ingardia Margherita, Adamo Vita Alba,
Sciacca Giacoma e Spanò Davide sul degrado del prospetto della scuola
25.03.2014
elementare Giovanni XXIII (secondo stralcio), del marciapiede di via
Crispi e del manto stradale in via Leonardo Sciascia.

35

Interrogazione dei consiglieri Ingardia Margherita, Adamo Vita Alba,
25.03.2014 Sciacca Giacoma e Spanò Davide, in merito alla valorizzazione della Torre
di Nubia.

36

Interrogazione dei consiglieri Ingardia Margherita, Adamo Vita Alba,
25.03.2014 Sciacca Giacoma e Spanò Davide, in merito alla chiusura del museo di
antropologia e preistoria sito sulla Piazza Vittorio Emanuele.

37

Interrogazione dei consiglieri Ingardia Margherita, Adamo Vita Alba,
25.03.2014 Sciacca Giacoma e Spanò Davide, in merito alla richiesta di loculi
cimiteriali e la riapertura della chiesetta del cimitero.

38

25.03.2014 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

39

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Saverio Lo
Monaco a saldo dell'attività professionale svolta nell'ambito del
25.03.2014 procedimento civile c/ Liggiato Alberto – R.G. n.1821/1996 TAR Sicilia
concluso con decreto di perenzione n.11319/2010 incarico conferito con
deliberazione di G.M. n.202 del 09 aprile 1996).

40

28.03.2014 Comunicazioni.

41

Interpellanza del Consigliere Comunale Catalano Salvatore appartenente
28.03.2014 al Gruppo “Movimento per la Libertà” in merito alla reiterazione dei
vincoli espropriativi previsti al PRG.

42

Interpellanza dei Consiglieri Comunali Vultaggio Roberto, Asta
28.03.2014 Francesca Lorena e Catalano Salvatore in merito all'attivazione di un
servizio di vigilanza volontaria in materia di gestione dei rifiuti.

43

28.03.2014 Regolamento per la gestione degli impianti sportivi Comunali.

44

Adozione del Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio incendio,
31.03.2014 idrogeologico, idraulico, tsunami e sismico e i relativi allegati, redatto in
data 10.03.2014 dall'ufficio comunale di protezione civile.

45

Adeguamento degli oneri concessori e costo di costruzione ai sensi della
legge 28.01.1977 n. 10 – art. 34 della L.R. 37/85 così come modificato
31.03.2014
dall'art. 14 della L.R. 19/94 – art. 7 della legge 24.12.1993 n. 537 decreto
30.10.1997 – art. 17, comma 12, della legge regionale 16.04.2003, n. 4.

46

20.05.2014 Comunicazioni.

47

20.05.2014 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Conferimento della cittadinanza onoraria al Generale di Corpo D'Armata
Giuseppe Barraco.

48

20.05.2014

49

Elezione di n.1 componente in rappresentanza del gruppo “L'Impegno per
20.05.2014 Paceco Continua” in seno alla II commissione consiliare permanente a
fronte delle dimissioni del consigliere Ciulla Diego.

50

“Presa d'atto della determinazione n.143 del 14.11.2013 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio relative
alla sentenza n.236/2013 emessa dal Tribunale di Trapani il 09 marzo
20.05.2014 2013 nell'ambito della causa civile R.G. 1984/2008 promossa dalla Sig.ra
Di Bella Elisabetta e conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio,
ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera A) del D. Lgs 267/2000”. (Questione
Pregiudiziale).

51

27.05.2014

52

Interrogazione del consigliere Asta Francesca Lorena, in merito agli
interventi che saranno adottati per la sistemazione dei marciapiedi e della
27.05.2014
pulitura e scerbatura della via Garibaldi, nonché sullo stato di degrado
delle aiuole della via Tenente Serafino Montalto.

53

27.05.2014

54

Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore, tendente ad avere notizie
27.05.2014 in merito alla redazione del Piano Utilizzo Demanio Marittimo
(P.U.D.M.).

55

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore delle ditte ARCA di
Alcamo (TP), Mister Dog Srl di Rocca di Neto (KR), “Amici degli
Animali” di Casteldaccia (PA), Pet Sitting di Erice (TP), Ambulatorio
27.05.2014
Veterinario Kimera di Paceco a saldo dei servizi resi nell'ambito
dell'attività di prevenzione del randagismo disposta dal Comune di
Paceco.

56

27.05.2014

57

Interpellanza dei consiglieri Catalano Salvatore, Vultaggio Roberto ed
Asta Lorena tendente ad avere notizie in merito all'incontro – dibattito
27.05.2014
della sezione del PSI patrocinato dal Comune di Paceco tenutosi in data
12/04/2014 nei locali della biblioteca comunale.

58

27.05.2014

59

29.05.2014 Comunicazioni.

60

29.05.2014

Interpellanza dei consiglieri Bucaida Salvatore e Ciulla Diego in merito
alla riapertura della vecchia pescheria comunale.

Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore in merito alle iniziative
che si intendono avviare per l'utilizzo delle aree artigianali.

Mozione di indirizzo dei consiglieri Catalano, Vultaggio ed Asta tendente
a risolvere il problema di loculi all'interno del cimitero comunale.

Interrogazione del consigliere Asta Francesca Lorena in merito
all'emergenza idrica.
Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali – Deduzioni sulle
osservazioni relative all'attivazione della procedura di variante per la

riperimetrazione della R.N.O. “Saline di Trapani e Paceco). (Ritirato
questione pregiudiziale).
61

07.07.2014 Comunicazioni.

62

07.07.2014 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute deserte precedenti.

63

Approvazione dei “criteri generali per la dichiarazione di esistenza
/inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione della
07.07.2014 costruzione abusiva e per le finalità' di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/94 per
le opere acquisite al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 comma 5 della
Legge 28 febbraio 1985, n° 47 e successive modificazioni”.

64

Presa d'atto per la realizzazione di un centro di rottamazione di veicoli a
motori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 in esecuzione del decreto
07.07.2014 di rinnovo D.D.S. n. 2464 del 23.12.2013 e approvazione del progetto
esecutivo delle previste opere di urbanizzazione da cedere al comune di
Paceco e approvazione della convenzione.-

65

09.07.2014 Comunicazioni.

66

Interrogazione dei consiglieri comunali Ingardia, Adamo, Sciacca e Spanò,
09.07.2014 tendente ad avere dei chiarimenti in merito ai lavori di adeguamento alla
vigente normativa antincendio della palestra comunale.

67

Interrogazione del Consigliere Comunale Bucaida Salvatore tendente ad
09.07.2014 avere notizie relativamente alle somme stanziate per l'”Arredo Urbano
Ville e Parchi”.

68

Mozione dei Consiglieri Comunali Ingardia, Adamo, Sciacca e Spanò,
09.07.2014 tendente a cambiare l'imputazione dei fondi stanziati a favore della
pulitura del campo boe di Nubia in altra destinazione.

69

Mozione dei consiglieri comunali Ingardia, Adamo, Sciacca e Spanò, in
09.07.2014 merito all'introduzione di un divieto di transito, a fasce orarie , davanti la
Scuola Media “ Eugenio Pacelli”, sita in via Nausica n. 38.

70

14.07.2014 Verbale di seduta deserta.

71

14.07.2014 Comunicazioni.

72

Piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali – Deduzioni sulle
osservazioni relative all'attivazione della procedura di variante per la
14.07.2014
riperimetrazione della R.N.O. “Saline di Trapani e Paceco”- (Questione
sospensiva).

73

14.07.2014 Modifica del regolamento dei servizi funebri e cimiteriali.

74

16.07.2014 Verbale di seduta deserta.

75

Affidamento all'Associazione Sportiva dilettantistica Polisportiva Paceco
18.07.2014 1976 della gestione dell'impianto denominato Campo Sportivo Comunale
“G. Mancuso”, secondo le dinamiche di partenariato pubblico – privato in

ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale – Approvazione schema
di convenzione.
76

Approvazione del rendiconto di gestione, prospetto di conciliazione, conto
25.08.2014 economico e conto del patrimonio, della relazione all'attività gestionale
relativi all'esercizio 2013.

77

Presa d'atto dell'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante
25.08.2014 dall'abrogazione delle norme recate all'art.30, comma 6 della Legge
Regionale 28.01.2014 n.5 e s.m.i.

78

Presa d'atto della determinazione n.80 del 15.04.2014 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio relative
alla Sentenza n.83/2014 del 08.01.2014, emessa dal TAR Sicilia relativa
25.08.2014
alla causa n. Reg. Ric. 01438/2013, promossa dalla Sig.ra Bellezza Lidia
Giovanna e conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi
dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000.

79

08.09.2014 Verbale di seduta deserta.

80

08.09.2014 Comunicazioni.

81

Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore tendente ad avere notizie
in merito all'illuminazione pubblica – contratto con la SOLE S.p.A. 08.09.2014
Finanziamenti per realizzazione di impianti produzione energia da fonti
rinnovabili.

82

Interpellanza del consigliere Vultaggio Roberto in merito agli interventi
08.09.2014 che saranno adottati per la sistemazione della via Garibaldi Dattilo ultimo
tratto direzione Fulgatore.

83

Interpellanza del consigliere Vultaggio Roberto in merito al conferimento
incarico legale per la difesa dell'Ente nel giudizio incardinato presso il
08.09.2014
tribunale di Trapani avanzato dall'A.S.D. Tiro a Segno Nazionale –
Sezione di Trapani.

84

Interrogazione dei consiglieri Adamo Vita Alba, Ingardia Margherita,
Sciacca Giacoma e Spanò Davide tendente ad avere notizie sulle intenzioni
08.09.2014
dell'amministrazione per l'avvio di una procedura riguardante la
stabilizzazione del personale precario.

85

Interrogazione dei consiglieri Sciacca Giacoma, Adamo Vita Alba,
Ingardia Margherita e Spanò Davide in merito alla richiesta sottoscritta
08.09.2014
da parte di alcuni cittadini del Comune di Paceco riguardante il
pagamento della TASI.

86

08.09.2014 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

87

08.09.2014

88

10.09.2014 Approvazione “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta

Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)

Unica Comunale (IUC)”
Approvazione aliquote ed agevolazioni IUC 2014 componenti IMU e
TASI.

89

10.09.2014

90

29.09.2014 Verbale di seduta deserta.

90 bis 29.09.2014 Comunicazioni.
91

Interrogazione del consigliere Catalano Salvatore sullo stato di
29.09.2014 avanzamento della procedura di gara del bando “Project Financing”,
ampliamento cimitero comunale di Paceco. NON TRATTATA

92

Interrogazione del consigliere Asta Francesca Lorena relativa alla
29.09.2014 disinfestazione e la derattizzazione del territorio comunale.
NON TRATTATA

93

29.09.2014

94

Interrogazione dei consiglieri Catalano Salvatore, Vultaggio Roberto e
Asta Francesca Lorena relativa alla presentazione di una petizione di
29.09.2014
alcuni cittadini del comune di Paceco sul regolamento IUC (TASI – TARI
– IMU). NON TRATTATA

95

29.09.2014 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

96

Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del
29.09.2014 servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe
della TARI per l'anno 2014.

97

29.09.2014 Approvazione aliquote ed agevolazioni IUC 2014 – componente TARI.

98

28.10.2014 Comunicazioni.

99

28.10.2014 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

100

28.10.2014 Elezione del Presidente della I Commissione Consiliare Permanente.

101

04.11.2014 Comunicazioni.

102

Stralcio dal vigente PRG del Comune di Paceco dell'attuale bene storico
04.11.2014 puntuale “E1”, identificato con codice “61”, con attribuzione della ZTO
“E” in quanto “non meritevole di tutela”

103

“Presa d'atto della determinazione n.183 del 30.09.2014 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio relative
alla sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n.467/2014 del 16.04.2014
04.11.2014
relativa alla causa R.G. 435/2012, promossa dalla Sign.ra Manuguerra
Maria e conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi
dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000”.

104

18.11.2014 Comunicazioni.

105

18.11.2014 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Interrogazione del consigliere Asta Francesca Lorena relativa allo stato di
disagio e degrado della piazza Vittorio Emanuele. NON TRATTATA

106

18.11.2014

Designazione componente gruppo “Adesso Impegno! Per Paceco” nella
prima commissione consiliare permanente.

107

18.11.2014

“Revoca del consigliere comunale Sig. Spanò Davide dalla seconda
commissione consiliare permanente”.

108

18.11.2014

“Revoca del consigliere comunale Sig. Caradonna Nicolò dalla seconda
commissione consiliare permanente”.

109

18.11.2014

“Designazione componente del Gruppo Misto nella seconda commissione
consiliare permanente”.

110

18.11.2014

“Designazione componente del Gruppo Adesso! Impegno per Paceco nella
seconda commissione consiliare permanente”.

111

18.11.2014

“Revoca del consigliere comunale Sig. Caradonna Nicolò dalla terza
commissione consiliare permanente”.

112

18.11.2014

“Designazione componente del Gruppo Adesso! Impegno per Paceco nella
terza commissione consiliare permanente”.

113

18.11.2014

“Designazione componente del Gruppo “Forza Italia” nella quarta
commissione consiliare permanente”.

114

18.11.2014

“Designazione componente del Gruppo Misto nella quinta commissione
consiliare permanente”.

115

18.11.2014

“Designazione componente del Gruppo “Forza Italia” nella seconda
commissione consiliare permanente”.

116

20.11.2014 Verbale di seduta deserta.

117

20.11.2014 Comunicazioni.

118

Interrogazione del consigliere Catalano Salvatore sullo stato di
20.11.2014 avanzamento della procedura di gara del bando “Project Financing”
ampliamento cimiteri comunale di Paceco.

119

20.11.2014

Interrogazione del consigliere Asta Francesca Lorena relativa alla
disinfestazione e la derattizzazione del territorio comunale.

120

20.11.2014

Interrogazione del consigliere Asta Francesca Lorena relativa allo stato di
disagio e degrado della Piazza Vittorio Emanuele di Paceco.

121

Interrogazione dei consiglieri Catalano Salvatore, Vultaggio Roberto e
Asta Francesca Lorena relativa alla presentazione di una petizione di
20.11.2014
alcuni cittadini del comune di Paceco sul Regolamento IUC (Tasi – Tari –
IMU).

Interrogazione del consigliere Ciulla Diego, tendente ad avere puntuali
notizie in merito al ricorso presentato dall'AIMERI contro ATO.

122

20.11.2014

123

Interrogazione del consigliere Catalano Salvatore in merito ai
provvedimenti che si intendono intraprendere sul canale di scolo delle
20.11.2014
acque meteoriche sito nella via Circonvallazione Est del Comune di
Paceco.

124

20.11.2014

Interrogazione del consigliere Vultaggio Roberto in merito al
reinserimento di un assistente scuolabus.

125

20.11.2014

Interrogazione del consigliere Caradonna in merito alla chiesa ubicata nel
cimitero comunale.

126

20.11.2014

Interrogazione del consigliere Caradonna in merito alla palestra comunale
c.da Sciarotta.

127

Interrogazione del consigliere Caradonna Nicolò relativa all'istruttoria
20.11.2014 afferente il processo di stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale
precario.

128

20.11.2014

Interrogazione del consigliere Bucaida Salvatore in merito al mancato
funzionamento dell'ascensore presso la sede del palazzo comunale.

129

20.11.2014

Approvazione Piano Triennale delle OO.PP. 2014/2016 e relativo elenco
annuale.

130

24.11.2014 Comunicazioni

131

Attivazione procedura di rettificazione dell'errore materiale contenuto
nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG del Comune di
24.11.2014
Paceco afferente alle possibilità localizzative delle “attrezzature
commerciali” all'interno della Zona Territoriale Omogenea “D1”.

132

09.12.2014 Comunicazioni.

133

Presa d'atto “Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale del
Comune di Paceco finalizzata alla modifica del Regolamento Edilizio e
09.12.2014 delle Norme Tecniche di Attuazione” di cui al Decreto Dirigenziale n.252
del 20.09.2013 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della
Regione Siciliana (GURS 48 DEL 25.10.2013).

134

Ratifica e condivisione della Deliberazione della Giunta Municipale n.121
del 31.10.2014: “Art.38 del Decreto Legge n.133/2014 (pubblicato nella
09.12.2014 G.U. n.212 del 12 settembre 2014, meglio identificato come decreto
“Sblocca Italia” sulle risorse energetiche presenti nel nostro Paese e sul
significativo impatto sul territorio e sul mare della Regione Siciliana”.

135

“Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di
09.12.2014 2015/2019. Approvazione schema di convenzione. Direttive in merito
all'espletamento della gara”.

136

11.12.2014 Verbale di seduta deserta.

137

11.12.2014 Comunicazioni.

138

11.12.2014

139

Interpellanza del consigliere Catalano Salvatore in merito alla
11.12.2014 presentazione delle istanze per la concessione di contributi per
l'adeguamento dell'asilo nido comunale.

140

11.12.2014

Interpellanza del consigliere Vultaggio Roberto in merito
finanziamento per l'impianto sportivo “G. Di Vita” di Dattilo.

141

11.12.2014

Interrogazione del consigliere Trapani
all'affidamento di un garante invalidi.

142

11.12.2014

Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito all'istituzione
di un registro dei testamenti biologici.

143

Interrogazione del consigliere Trapani Francesco tendente ad ottenere
11.12.2014 notizie in merito alla pulitura nonché ad un controllo accurato dei tombini
di via Nausica.

144

11.12.2014

Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito alla presenza
dei Vigili Urbani in Consiglio Comunale.

145

11.12.2014

Interrogazione del consigliere Trapani Francesco in merito ad un
contributo a favore del piccolo Lorenzo.

146

Mozione di indirizzo scaturita a seguito da una interpellanza del
11.12.2014 17/02/2014 del consigliere Catalano Salvatore - Reiterazione dei vincoli
espropriativi del PRG.

147

Presa d'atto “Conformità cartografica dell'elaborato 8.2, edizione “C”, del
11.12.2014 vigente PRG limitatamente ad una porzione di area già sottoposta alla
ZTO “D1” nell'elaborato 8.2, edizione “B””.

148

16.12.2014 Verbale di seduta deserta.

149

Presa d'atto dell'assenza nel Comune di Paceco di aree da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile
16.12.2014 1962, n.167 e successive modificazioni ed integrazioni – Legge 22.10.1971,
N.865 5.08.1978, n.457, che possano essere cedute in proprietà o in diritto
di superficie – anno 2014.

150

16.12.2014

Piano di spesa e programma triennale per la promozione di manifestazioni
ed iniziative di carattere culturale 2014 – 2016.

151

16.12.2014

Piano di spesa e programma triennale interventi socio – assistenziali 2014
– 2016.

152

16.12.2014

Piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali,
ambientali, paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica di

Interpellanza del consigliere Catalano
finanziamento per la palestra comunale.

Salvatore

in

Francesco

merito

in

al

al

merito

manifestazioni ed iniziative promozionali, di attività di interesse locale
20104 – 2016.
153

16.12.2014 Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale.

154

Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, della relazione
16.12.2014 previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo
2014 – 2016.

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2013
Prog

Data

Oggetto

1

24.01.2013 Verbale di seduta deserta.

2

24.01.2013 Comunicazione.

3

24.01.2013

Interrogazione dei consiglieri Casabella, Paesano e Ciulla tendente ad avere
puntuali notizie in merito al procedimento amministrativo.

4

24.01.2013

Lettura approvazione verbali sedute precedenti. (Sopravvenuta mancanza
numero legale e sospensione della seduta).

5

19.02.2013 Verbale di seduta deserta.

6

19.02.2013 Verbale di seduta deserta.

7

20.02.2013 Verbale di seduta deserta.

8

12.03.2013 Comunicazioni.

9

Interrogazione dei consiglieri Basiricò e Vultaggio tendente ad avere
12.03.2013 puntuali notizie in merito ai fatti che hanno riguardato l’Istituto Giovanni
XXIII di Paceco reg. int. n.18.

10

Interrogazione dei consiglieri Basiricò e Vultaggio tendente ad avere notizie
12.03.2013 in merito al servizio di scuolabus riguardante la tratta Paceco – Dattilo e
Fulgatore.

11

Interpellanza del consigliere Venturini sullo stato di disagio causato
12.03.2013 dall’odore acre e nauseabondo che invade la zona di Via Circonvallazione, reg.
int. n.1.

12

Interrogazione dei consiglieri Basiricò e Vultaggio tendente ad avere notizie
12.03.2013 in merito al servizio di scuolabus riguardante la tratta Paceco – Dattilo e
Fulgatore.

13

12.03.2013

Interpellanza del consigliere Venturini su esalazioni di fumi che rendono
l’aria irrespirabile in molte zone del paese, reg. int. n.2.

14

12.03.2013

Interrogazione del consigliere Basiricò tendente ad avere puntuali notizie in
ordine all’effettiva disponibilità dei loculi cimiteriali e specifica della relativa

allocazione reg. int. n.4.
15

12.03.2013

Interrogazione del consigliere Basiricò tendente ad avere puntuali notizie
sulla decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, reg. int. n.5.

16

12.03.2013

Approvazione verbali sedute precedenti (sospensione mancanza numero
legale).

17

12.03.2013 Verbale di seduta deserta.

18

13.03.2013 Verbale di seduta deserta.

19

25.03.2013 Comunicazioni.

20

25.03.2013 Approvazione verbali sedute precedenti.

21

25.03.2013

22

25.03.2013 Verbale di seduta deserta.

23

26.03.2013 Verbale di seduta deserta.

24

18.04.2013 Comunicazioni.

25

18.04.2013 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

26

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Antonio Greco a
saldo dell’attività professionale svolta nell’ambito della causa civile dinanzi al
18.04.2013 Tribunale di Trapani R.G. 975/07 promossa da Favara Valentina definita con
sentenza n.771/2011 del 05.10.2011 (incarico con deliberazione C.S. n.5 del
03.07.2007).

27

Presa d’atto della determinazione n.127 del 22.10.2012 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle somme dovute al Comune di
Siculiana a seguito del decreto ingiuntivo emesso dal G.dP di Cattolica
18.04.2013
Eraclea ns. prot. 14834 del 24.07.2012 e conseguente riconoscimento del
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
267/2000. Sospensione per sopravvenuta mancanza del numero legale.

28

18.04.2013 Verbale di seduta deserta.

29

Presa d’atto della determinazione n.127 del 22.10.2012 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle somme dovute al Comune di
Siculiana a seguito del decreto ingiuntivo emesso dal G.dP di Cattolica
19.04.2013
Eraclea ns. prot. 14834 del 24.07.2012 e conseguente riconoscimento del
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
267/2000.

30

Approvazione della variante del progetto di lottizzazione per la realizzazione
del programma costruttivo di edilizia agevolata per la costruzione di n.10
19.04.2013
alloggi sociali, sita in Paceco nella Via Sapone in ZTO C1P “Coop.
Brunelleschi”, ai sensi alla L.R. 79/75, L.R. 95/77 e L.R. 25/97.

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali – Sospensione
mancanza numero legale.

31

Approvazione della lottizzazione di un lotto di terreno sito in Paceco nella
fraz. di Nubia, via Dante, denominata “Residence La Torre di Nubia”,
19.04.2013 ricadente in ZTO C/2 di cui al Fg.3 partt.lle 610 – 611 – 787 – 786 – Ditta:
Passalacqua Rosalia, nata a Gibellina (TP) il 03/05/1931 C.F.
PSSRSL31E43E023L.

32

Richiesta approvazione della lottizzazione di un lotto di terreno sito in
Paceco nella fraz. Di Nubia, via Sintina, denominata “SAL – Oro Bianco”,
19.04.2013
Fg.4 partt.lle 1281 – 1294 – 1283 – Ditta :Genovese Felice – Piacentino
Margherita – Barbara Francesco.

33

22.04.2013 Verbale di seduta deserta.

34

28.05.2013 Verbale di seduta deserta.

35

28.05.2013 Verbale di seduta deserta.

36

29.06.2013 Verbale di seduta deserta.

37

09.07.2013 Giuramento dei Consiglieri Comunali neoeletti.

38

Esame delle ipotetiche cause di ineleggibilità sopravvenuta e/o
incompatibilità con riguardo agli eletti alla carica di consigliere comunale per
09.07.2013
il mandato amministrativo 2013 – 2018 in rapporto alle elezioni del 09/10
giugno c.a..

39

09.07.2013

40

09.07.2013 Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

41

09.07.2013 Verbale relativo al giuramento del Sindaco.

42

09.07.2013 Comunicazione nomina componenti di giunta.

43

22.07.2013 Comunicazioni.

44

22.07.2013 Elezione della Commissione Elettorale Comunale.

45

22.07.2013 Elezione della Commissione dei Giudici Popolari.

46

22.07.2013 Nomina dei componenti I Commissione Consiliare Permanente.

47
48

22.07.2013 Elezione del Presidente della I Commissione Consiliare Permanente.
22.07.2013 Nomina dei componenti II Commissione Consiliare Permanente.

49

22.07.2013 Elezione Presidente II Commissione Consiliare Permanente.

50
51

22.07.2013 Nomina componenti III Commissione Consiliare Permanente.
22.07.2013 Elezione Presidente III Commissione Consiliare Permanente.

52
53

22.07.2013 Nomina componenti IV Commissione Consiliare Permanente.
22.07.2013 Elezione Presidente IV Commissione Consiliare Permanente.

54

22.07.2013 Nomina componenti V Commissione Consiliare Permanente.

Convalida degli eletti alla carica di consigliere comunale per il mandato
amministrativo 2013 – 2018 in rapporto alle elezioni del 09/10 giugno c.a..

55

22.07.2013 Elezione Presidente V Commissione Consiliare Permanente.

56

22.07.2013

57
58
59
60
61

Nomina rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione Dei Comuni Elimo
Ericini.
25.07.2013 Elezione della commissione dei giudici popolari.
26.08.2013 Comunicazioni
Mozione di indirizzo dei Consiglieri Basiricò, Adamo e Asta relativa la ripresa
26.08.2013
video delle sedute Consiglio Comunale.
Mozione di indirizzo dei Consiglieri Basiricò, Adamo e Asta in merito alla
26.08.2013 proposta di rinuncia delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per i
Consiglieri Comunali.
26.08.2013 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

62

Progetto per la lottizzazione di un lotto di terreno ubicato nel Comune di
26.08.2013 Paceco zona Platamone, censito al catasto al Fg. 65 part. 660 (ex 222)
denominata “Villa Barbara”, ditta Francesco Spagnolo e Barbara Grimaudo.

63

Progetto esecutivo per la realizzazione di un programma costruttivo per n.5
unità immobiliari di edilizia residenziale agevolata convenzionata ai sensi
della legge 457//78 da realizzarsi in un lotto di terreno sito in Paceco Fg. 10
28.08.2013
p.lle 880-1186-887-873 ricadente in ZTO C1P del vigente PRG.
Ditta: Candela Salvatore, nato a Erice il 02.06.1981, amm.re unico della ditta
CO.MA.CA s.r.l. con sede in Valderice in Via Viale 41.

64

28.08.2013

65

02.09.2013 Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012.

66

04.09.2013 Approvazione nuovo regolamento del sistema di controlli interni.

67

23.10.2013 Comunicazioni

68

Interpellanza dei consiglieri: Ricciardi, Reina, Lentini e Ciulla, relativa allo
23.10.2013 stato di disagio e degrado della zona case popolari di Via Archimede, reg. int.
n°8.

69

23.10.2013

70

Interrogazione dei consiglieri Basiricò, Adamo, Ingardia, Sciacca e Spanò
23.10.2013 tendente ad avere chiarimenti in merito alla vicenda della palestra comunale,
reg. int. n.12.

71

23.10.2013

72

Interpellanza del consigliere Ciulla relativa allo stato di pericolosità e di
23.10.2013 deterioramento della chiesa denominata “Madonna del Rosario”, reg. int.
n.9.73

Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013.

Interpellanza del consigliere Scarcella relativa alla pulitura e discerbatura
canali nella frazione di Dattilo reg. int.10.

Interrogazione dei consiglieri Basiricò, Adamo, Ingardia, Sciacca e Spanò in
merito a taluni interventi da realizzarsi sul fiume Verderame, reg. int. n.13.

73

23.10.2013

Interpellanza del consigliere Ciulla in merito alle quote di pagamento del
suolo pubblico da parte degli esercenti del territorio comunale, reg. int. n.11.

74

23.11.2013

Interrogazione dei consiglieri Basiricò, Adamo, Ingardia, Sciacca e Spanò in
merito alla pulitura di due canali nella frazione di Nubia, reg. int. n.14.

75

Interrogazione dei consiglieri Basiricò, Adamo, Ingardia, Sciacca e Spanò
tendente ad avere notizie in merito agli incarichi professionali con i relativi
23.10.2013
importi che l'amministrazione ha conferito dal suo insediamento, reg. int.
n.15.

76

Interrogazione dei consiglieri Basiricò, Adamo, Ingardia, Sciacca e Spanò
23.10.2013 tendente ad avere notizie chiarimenti in merito alla manifestazione
denominata “Miarp” reg. int. n.16.

77

23.10.2013 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

78

23.10.2013

79

28.10.2013 Comunicazioni.

80

28.10.2013 Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

81

30.10.2013 Comunicazioni.

82

Proposta formalizzata nella deliberazione n.26 del 01.03.2013 adottata dalla
Giunta Municipale concernente l'approvazione del regolamento per
30.10.2013
l'erogazione e la concessione di benefici di natura economica a soggetti
operanti nell'ambito della comunità locale.

83

Adozione delle necessarie misure correttive in ordine alla deliberazione della
30.10.2013 corte dei conti n.78/2013/PRSP inerente il controllo finanziario sul
rendiconto 2011.

84

Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione di spazi comunali a
04.11.2013 verde a soggetti privati e sponsor per adottare un'aiuola. (Sospensione
questione pregiudiziale).

85

Approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di rottamazione
di veicoli a motore ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 156/2006 e del progetto
04.11.2013 esecutivo delle opere di urbanizzazione relative alla porzione di strada ubicata
nella zona artigianale traversa SS. 115 km 4+022. (Sospesa questione
pregiudiziale).

86

Presa d'atto della determinazione n.55 del 8 aprile 2013 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle spese del giudizio relative alla
04.11.2013 sentenza n. 473/2012 del 28.12.2012 emessa dal GdP di Trapani nella causa
n. 689/2011 R.G. e conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000.

87

04.11.2013

Piano per il miglioramento dei servizi di Polizia Municipale ai sensi dell'art.
13 della L.R. 17/90 triennio 2014 – 23016.

Presa d'atto della determinazione n.70 del 31 maggio 2013 emessa dal
Responsabile del Settore I relativa al pagamento delle spese di giudizio di cui

alla sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia –
Palermo n. 1389/2011 del 10.10.2011 relativa alla causa R.G. n. 352/2008
promossa contro l'E.A.S. - C.F.: 00112200829, con accreditamento delle
somme alla Società Riscossioni Sicilia SpA per effetto dell'atto di
pignoramento di crediti verso terzi di cui agli artt. 48 – bis e 72 – bis.
N.2013/11745 – prot. 8120 del 02.5.2013 e conseguente riconoscimento del
debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs
267/2000. (Mancanza del numero legale).
88

04.11.2013 Verbale di seduta deserta.

89

05.11.2013 Comunicazioni.

90

Presa d'atto della determinazione n.70 del 31 maggio 2013 emessa dal
Responsabile del Settore I relativa al pagamento delle spese di giudizio di cui
alla sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia –
Palermo n. 1389/2011 del 10.10.2011 relativa alla causa R.G. n. 352/2008
promossa contro l'E.A.S. - C.F.: 00112200829, con accreditamento delle
05.11.2013
somme alla Società Riscossioni Sicilia SpA per effetto dell'atto di
pignoramento di crediti verso terzi di cui agli artt. 48 – bis e 72 – bis.
N.2013/11745 – prot. 8120 del 02.5.2013 e conseguente riconoscimento del
debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs
267/2000.

91

05.11.2013

92

Modifica del regolamento comunale per la disciplina del trasporto scolastico
05.11.2013 extraurbano approvato con deliberazione del C.S. con poteri di C.C. n.17 del
31.09.2007.

93

19.11.2013 Comunicazioni.

94

19.11.2013

95

19.11.2013 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

96

Reintroduzione della tassa smaltimento rifiuti a copertura parziale dei costi
19.11.2013 del servizio per l'anno 2013 (art. 5, comma 4 quater, D.L. 102/2013, conv. in
legge n.124/2013).

97

19.11.2013

98

21.11.2013 Comunicazioni

99

Ratifica della delibera di giunta relativa l'adesione all'iniziativa della
21.11.2011 Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica
in atmosfera.

100

21.11.2013 Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale per gli esercizi

Gestione associata dei servizi di segreteria comunale ai sensi dell'art. 30
D.Lgs 267/2000 e correlativa approvazione dello schema di convenzione.

Mozione dei consiglieri Basiricò, Adamo, Ingardia, Sciacca e Spanò tendente
ad istituire delle delegazioni Municipali nelle frazioni di Nubia E Dattilo.

Conferimento della cittadinanza onoraria all'ex Prefetto di Trapani, dr.
Fulvio Sodano.

finanziari 2013/2015 redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 – Determinazioni sulla
base della relazione tecnica – estimativa elaborate dall'agenzia del territorio
in data 28/06/2012. ( Questione sospensiva).
101

26.11.2013 Verbale di seduta deserta.

102

26.11.2013 Verbale di seduta deserta.

103

27.11.2013 Verbale di seduta deserta.

104

06.12.2013 Comunicazioni.

105

06.12.2013

106

09.12.2013 Comunicazioni.

107

11.12.2013 Verbale di seduta deserta.

108

11.12.2013

Piano di spesa e programma degli interventi socio – assistenziali – Triennio
2013 – 2015.

109

11.12.2013

Piano di spesa e programma per la promozione delle attività culturali –
Triennio 2013 – 2015.

110

Piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali,
11.12.2013 paesaggistici, la promozione turistica ed agro – turistica di manifestazioni ed
iniziative promozionali, di attività di interesse locale 2013 – 2015.

111

Presa d'atto dell'assenza nel Comune di Paceco di aree da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile
11.12.2013 1962, n°167 e successive modificazioni ed integrazioni – legge 22.10.1971,
n°865 e legge 5.08.1978, n°457, che portarono essere cedute in proprietà o in
diritto di superficie – anno 2013.

112

Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale per l'esercizio
11.12.2013 finanziario 2013 redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008 convertito,
con modificazioni, dalla legge n.133/2008.

113

Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, della relazione
13.12.2013 previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2013 –
2015.

Approvazione Piano Triennale delle OO.PP 2013/2015 e relativo elenco
annuale.

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012
Prog
Data
1
11.01.2012 Comunicazioni.

Oggetto

2

11.01.2012

3

11.01.2012

4

11.01.2012

5

11.01.2012

6

11.01.2012

7

11.01.2012

8
9
10
11
12

17.01.2012
17.01.2012
18.01.2012
22.02.2012
22.02.2012

13

22.02.2012

14

28.02.2012

15

28.02.2012

16

28.02.2012

17

28.02.2012

18

28.02.2012

19

28.02.2012

20

28.02.2012

21
22

21.03.2012
21.03.2012

23

21.03.2012

24
25
26

26.03.2012
26.03.2012
27.03.2012

27

27.03.2012

28

27.03.2012

Interpellanza della consigliera Venturini A. Rosa relativa allo stato di
pericolosità della pavimentazione della P/zza Vittorio Emanuele, reg.
int.19.
Interrogazione della consigliera Venturini A. Rosa relativa alla
sospensione servizio certificazione esenzione ticket, reg. int. 20.
Interpellanza della consigliera Venturini A. Rosa relativa a diverse
segnalazioni cittadini Nubia per disservizi canali, caditoie pulitura e
segnaletica stradale, reg. int. 21.
Interrogazione del Consigliere Giovanni Basiricò tendente ad avere
puntuali notizie in merito all’istruttoria afferente il processo di
stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, reg. int.
n°23 del 21/12/2011.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Elezione dei componenti il collegio dei revisori dei conti per il triennio
2011 – 2014.
Verbale di seduta deserta.
Verbale di seduta deserta.
Verbale di seduta deserta.
Comunicazioni.
Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Revoca del consigliere Bongiorno Giovanni quale componente della
terza commissione consiliare.
Comunicazioni.
Designazione componente gruppo “Paceco al centro” nella prima
commissione consiliare permanente.
Designazione componente gruppo “Paceco al centro” nella seconda
commissione consiliare permanente.
Designazione componente gruppo “Paceco al centro” nella terza
commissione consiliare permanente.
Designazione componente gruppo “Paceco al centro” nella quarta
commissione consiliare permanente.
Designazione componente gruppo “Paceco al centro” nella quinta
commissione consiliare permanente.
Designazione componente gruppo “Misto” nella terza commissione
consiliare permanente.
Comunicazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Regolamento Comunale per l’alienazione dei beni immobili comunali.
(Prima parte).
Verbale di seduta deserta.
Verbale di seduta deserta.
Comunicazioni.
Regolamento Comunale per l’alienazione dei beni immobili comunali.
(Approvata globalmente).
Approvazione della lottizzazione per la realizzazione del programma

29

03.04.2012

30
31
32
33

08.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
08.05.2012

34

08.05.2012

35

08.05.2012

36

08.05.2012

37

08.05.2012

38
39
39 bis

10.05.2012
10.05.2012
15.05.2012

40

15.05.2012

41

15.05.2012

42

15.05.2012

43

15.05.2012

44
45
46
47
48

31.05.2012
31.05.2012
31.05.2012
01.06.2012
12.06.2012

49

12.06.2012

50

12.06.2012

51

12.06.2012

costruttivo di edilizia agevolata per la costruzione di n.10 alloggi
sociali, sita in Paceco nella Via Sapone in ZTO C1P “Coop.
Brunelleschi”, ai sensi alla L.R. 79/75. L.R. 95/77 e L.R. 25/97.
III Relazione sullo stato di attuazione del programma del Sindaco
(art.17 L.R. 26.08.1992 n°7) e successive modificazioni ed integrazioni.
Comunicazione.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Surroga del consigliere Asaro Filippo.
Giuramento da parte del consigliere comunale Sig. Bucaria Filippo.
Convalida della surroga del consigliere Asaro Filippo con il Sig. Bucaria
Filippo.
Revoca del consigliere Spanò Davide da componente della commissione
consiliare permanente II.
Revoca del consigliere Spanò Davide da componente della commissione
consiliare permanente III.
Revoca del consigliere Spanò Davide da componente della commissione
consiliare permanente V.
Verbale di seduta deserta.
Comunicazioni.
Comunicazioni.
Interrogazione dei consiglieri Rosselli Salvo e Paesano Giacomo in
merito alla collocazione cabine di attesa bus.
Interrogazione del consigliere Basiricò Giovanni in merito ai fatti che
hanno riguardato l’Istituto Scuola Giovanni XXIII Paceco.
Interrogazione dei consiglieri Giliberto, Inglese e Angelo in merito alle
precarie condizioni della strada perimetrale della diga “Baiata”.
Presa d’atto della determinazione n.174 del 29.11.2011 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione all’Avv. Giuseppe Marsala
Fanara della somma di € 857,19 (parte eccedente a quanto già
riconosciuto con delibera di C.C. n.97 del 13.09.2011) relativamente al
decreto ingiuntivo proposto e conseguente riconoscimento del debito
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D..gs
267/2000. (Non approvata – Mancanza numero legale).
Comunicazione.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Verbale di seduta deserta.
Verbale di seduta deserta.
Comunicazione.
Interrogazione dei consiglieri Giliberto, Inglese e Angelo in merito al
finanziamento del costituendo “Museo Preistorico” nei locali comunali
prospicienti la piazza Vittorio Emanuele
Interrogazione dei consiglieri Inglese, Giliberto e Angelo riguardante
la rimozione degli impianti di pubblica affissione. Prot. u.p. n°91 del
13.03.2012 reg. int. n°5.
Interrogazione del Consigliere Vultaggio Roberto in merito alla

52

12.06.2012

53

12.06.2012

54

12.06.2012

54.1 12.06.2012

55

12.06.2012

56
57

14.06.2012
14.06.2012

58

14.06.2012

59

14.06.2012

60

14.06.2012

61

19.06.2012

62

19.06.2012

63

21.06.2012

64

05.07.2012

TARSU riguardante i garage reg. int. n°6.
Interrogazione del gruppo “Paceco Unita” tendente ad avere notizie in
merito alla pulitura dei tombini, allo spazzamento delle pubbliche vie
nonché delle estirpazioni delle sterpaglie.
Reg. In. n°9.
Interrogazione del consigliere Giovanni Basiricò tendente ad avere
puntuali notizie in merito a diversi disagi legati a delle variazioni di
toponomastica richieste telematicamente in catasto da codesto Comune,
rilevatesi nella grande maggioranza errate, Reg. Int. n°10.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Approvazione di rendiconto di gestione, prospetto di conciliazione,
contro del patrimonio, della relazione all’attività gestionale relativi
all’anno 2011. (Su questione sospensiva art. 59 del vigente
regolamento).
Presa d’atto della determinazione n.174 del 29.11.2011 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione all’Avv. Giuseppe Marsala
Fanara della somma di €857,19 (parte eccedente a quanto già
riconosciuto con la delibera di C.C. n.97 del 13.09.2011) relativamente
al decreto ingiuntivo proposto e conseguente riconoscimento del debito
fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs
267/2000.
Verbale di seduta deserta.
Comunicazione.
Interpellanza del consigliere Diego Ciulla relativa all’applicazione della
TARSU reg. int. n°7.
Interpellanza del consigliere Diego Ciulla relativa alla predisposizione
abbattimento rudere e nuova destinazione d’uso, secondo il P.R.G. reg.
int n°8.
Presa d’atto della determinazione n.30 del 14.02.2012 emessa dal
Responsabile Settore I di liquidazione delle spese del giudizio relative
alla sentenza n.771/2011 del 05.10.2011 emessa dal Tribunale di
Trapani nella causa n.975/07 R.G. e conseguente riconoscimento del
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del
D.L.gs 267/2000.
Approvazione del regolamento comunale dei servizi funebri e
cimiteriali, del regolamento edilizio cimiteriale ed istituzione delle
tariffe e dei diritti ivi previsti.
Richiesta approvazione progetto di lottizzazione del Sig. Culcasi
Alberto, nato a Erice il 28.11.1983 – C.F. CLCLRT83S28D423F, pe la
realizzazione di un fabbricato su un lotto di terreno in ZTO C/1 sito in
Paceco nella Fraz. Nubia nella via Firenze identificato con la Part.lla
1378 del Fg4.
Approvazione del rendiconto di gestione, prospetto di conciliazione,
conto economico e conto del patrimonio, della relazione all’attività
gestionale relativi all’esercizio 2011.
Comunicazioni.

65

05.07.2012

66
67
68

05.07.2012
06.07.2012
06.07.2012

69

10.07.2012

70

10.07.2012

71

10.07.2012

72

10.07.2012

73
74
75

18.07.2012
31.07.2012
31.07.2012

76

31.07.2012

77
78
79

31.07.2012
31.07.2012
31.07.2012

80

31.07.2012

81

31.07.2012

82

23.07.2012

83

02.08.2012

84

09.08.2012

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti (mancanza
numero legale).
Verbale di seduta deserta.
Comunicazioni.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Revoca del consigliere Venturini Anna Rosa da componente della
commissione consiliare permanente II.
Revoca del consigliere Venturini Anna Rosa da componente della
commissione consiliare permanente IV.
Designazione componente “Gruppo Paceco al centro” nella II
commissione consiliare permanente.
Designazione componente “Gruppo Paceco al centro” nella IV
commissione consiliare permanente.
Approvazione Regolamento Biblioteca Comunale.
Verbale di seduta deserta.
Comunicazioni.
Interpellanza della consigliera Venturini Anna Rosa tendente ad avere
notizie in merito alle refluenze del disegno di legge n° 922
dell’Assemblea Regionale Siciliana reg. int. n°11.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Surroga del consigliere Genovese Francesco.
Giuramento da parte del consigliere comunale Casabella Giuseppe.
Convalida della surroga del consigliere Genovese Francesco con il Sig.
Casabella Giuseppe.
Poligono di tiro da realizzarsi presso il campo di calcio del Comune di
Paceco – Affidamento in concessione della gestione dell’impianto. (Su
questione sospensiva art.59 del vigente regolamento).
Poligono di tiro da realizzarsi presso il campo di calcio del Comune di
Paceco – Affidamento in concessione della gestione dell’impianto.
Immediatamente esecutiva.
Progetto esecutivo per la realizzazione di un programma costruttivo
per n.6 unità immobiliari di edilizia residenziale agevolata
convenzionata ai sensi della legge 457/78 da realizzarsi in un lotto di
terreno sito in Paceco FG.10 p.lle 880-1186-887-873 ricadente in ZTO
C1P del vigente PRG.
Ditta: Candela Salvatore nato a Erice il 02.06.1981 amm.re unico della
ditta CO.MA.CA s.r.l. con sede in Via Viale 41 Valderice.
Questione pregiudiziale ex art. 57 del vigente regolamento comunale su
funzionamento del Consiglio Comunale. Rinvio ad altra seduta
consiliare.
Progetto esecutivo per la realizzazione di un programma costruttivo
per n.6 unità immobiliari di edilizia residenziale agevolata
convenzionata ai sensi della legge 457/78 da realizzarsi in un lotto di
terreno sito in Paceco FG.10 p.lle 880-1186-887-873 ricadente in ZTO
C1P del vigente PRG.

85

29.08.2012

86

29.08.2012

87

29.08.2012

88

29.08.2012

89

29.08.2012

90

29.08.2012

90.1 03.09.2012
91

03.09.2012

92

06.09.2012

93

07.09.2012

94

25.09.2012

95

25.09.2012

96

25.09.2012

97

25.09.2012

Ditta: Candela Salvatore nato a Erice il 02.06.1981 amm.re unico della
ditta CO.MA.CA s.r.l. con sede in Via Viale 41 Valderice.
Comunicazione.
Interrogazione del consigliere Vultaggio Roberto relativa ai costi
sostenuti dall’A.C. per lo svolgimento della settimana dello sport re. int.
12.
Interrogazione dei consiglieri Basiricò, Rosselli Gaetano, Venturini,
Giliberto e Vultaggio relativa alla gestione del servizio di erogazione
dell’acqua con autobotte reg. int. n°13.
Interrogazione del consigliere Basiricò Giovanni tendente ad avere
puntuali notizie in merito agli avvisi di accertamento e provvedimenti
di irrogazioni delle sanzioni emessa dall’INPA S.p.A. a favore di diversi
cittadini di Paceco per l’omessa/ritardata dichiarazione delle
occupazioni di spazi ed aree pubbliche con riguardo a più annualità.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Approvazione Piano Triennale delle OO.PP. 2012/2014 e relativo
elenco annuale. – Rinvio.
Approvazione Piano Triennale delle OO.PP. 2012/2014 e relativo
elenco annuale.
Proposta di costituzione di nuovo regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi (art. 125 D.Lgs.
n°
163/2006). Rinvio alla prossima convocazione di consiglio comunale.
Costituzione Società Consortile per Azioni, denominata Società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 17 –
“TRAPANI PROVINCIA NORD”. Approvazione Statuto e Atto
costitutivo, autorizzazione al Legale Rappresentante dell’Ente alla
sottoscrizione.
Costituzione Società Consortile per Azioni, denominata Società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 17 –
“TRAPANI PROVINCIA NORD”. Approvazione Statuto e Atto
costitutivo, autorizzazione al Legale Rappresentante dell’Ente alla
sottoscrizione.
(ADOTTATA
DAL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO).
Comunicazioni.
Interpellanza del consigliere Diego Ciulla in merito alla proposta di
delibera del 03.04.2012 avente per oggetto: “Approvazione
Regolamento Comunale Servizi Funebri e Cimiteriali Regolamento
Edilizio Cimiteriali ed istituzione delle tariffe e dei diritti ivi previsti”
approvata nella seduta di consiglio comunale il 19.06.2012, reg. int.
n°14.
Interpellanza del consigliere Roberto Vultaggio in merito alla pulitura
canali via Libertà Dattilo.
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Mancanza
numero legale.

98
99
100
101

102

103

104
105

106

107

108
109
110
111
112

25.09.2012 Verbale di seduta deserta.
26.09.2012 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Designazione e nomina componente del “Gruppo PD” nella V
26.09.2012
commissione consiliare permanente.
Proposta di costituzione di nuovo regolamento comunale per
26.09.2012 l’acquisizione in economia di beni e servizi. (art. 125 D.Lgs. n°
163/2006).
Presa d’atto della determinazione n.105 del 12.07.2012 emessa dal
Responsabile del Settore I di liquidazione delle spettanze alla
controparte in esecuzione della sentenza n.233/2012 del 11.04.2012
26.09.2012 emessa dal G.dP. di Trapani nella causa R.G. 2431/11 promossa dal
Sig. Montoleone Giuseppe e conseguente riconoscimento del debito
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
267/2000.
Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Santino Di
Marzo a saldo dell’attività professionale svolta nell’ambito della causa
02.10.2012 R.G. n. 352/20086 Tribunale Reg. Le delle Acque Pubbliche per la
Sicilia – Palermo, definita con sentenza n.1389/2011 del 10.10.2011
(incarico conferito con Deliberazione G.M. n.109 del 27 luglio 2004).
Imposta Municipale propria approvazione regolamento aliquote per
04.10.2012
l’anno 2012. Sospensione del punto per rinvio ad altra seduta consiliare.
16.10.2012 Comunicazione.
Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avv. Domenico
Messina a saldo dell’attività professionale svolta nell’ambito della causa
intentata dalla Impresa Costruzioni Edili Morello Filippo & Chiofalo
Giuseppe – R.G. N.622/2004 Corte di Appello di Palermo – definita
16.10.2012
con sentenza n.140 del 22.12.2006 (incarico conferito con Deliberazione
G.M. n.44 del 13.04.2004).” Questione pregiudiziale art.59 del vigente
regolamento comunale su funzionamento del consiglio comunale.
Rinvio alla prossima seduta consiliare.
Progetto esecutivo per la realizzazione di un programma costruttivo
per n.6 unità immobiliari di edilizia residenziale agevolata
convenzionata ai sensi della legge 457/78 da realizzarsi in un lotto di
16.10.2012 terreno sito in Paceco Fg. 10 p.lle 880-1186-887-873 ricadenti in ZTO
C1P del vigente PRG.
Ditta: Candela Salvatore, nato a Erice il 02.06.1981, amm.re unico della
ditta CO.MA.CA s.r.l. con sede in Valderice in Via Viale 41.
18.10.2012 Verbale di seduta deserta.
Imposta Municipale propria approvazione regolamento ed aliquote per
18.10.2012
l’anno 2012.
24.10.2012 Comunicazione.
Individuazione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2012 e
24.10.2012 presa d’atto del tasso di copertura del costo di tali servizi con proventi
tariffari. Questione sospensiva – Ritiro dell’atto.
24.10.2012 Presa d’atto dell’assenza nel Comune di Paceco di aree da destinarsi alla
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residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18
aprile 1962, n°167 e successive modificazione ed integrazioni – legge
22.10.1971, n°865 e legge 5.08.1978, m°457, che possono essere cedute
in proprietà o in diritto di superfice – anno 2012.
Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche –
Approvazione regolamento e modifica aliquota per l’anno 2012.
Integrazioni al vigente regolamento della TARSU per agevolare gli
adempimenti tributari della cittadinanza.
Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2012/2014 e relativo elenco
annuale.
Piano triennale di spesa e programma degli interventi socio –
assistenziali 2012 – 2014.
Piano di spesa e programma riguardante la promozione delle attività
culturali – Triennio 2012 – 2014.
Piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali,
ambientali, paesaggistici, la promozione turistica ed agro – turistica di
manifestazioni ed iniziative promozionali, di attività di interesse locale
2012 – 2014.
Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale redatto ai
sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133/2008.
Approvazione del progetto di bilancio di previsione 2012, del bilancio
pluriennale 2012 – 2014, della relazione previsionale e programmatica
2012 – 2014 e relativi allegati. Rinvio alla prossima seduta di consiglio
comunale.
Verbale di seduta deserta.
Approvazione del progetto di bilancio di previsione 2012, del bilancio
pluriennale 2012 – 2014, della relazione previsionale e programmatica
2012 – 2014 e relativi allegati.
Comunicazioni.
Interrogazione del consigliere Diego Ciulla tendente ad avere puntuali
notizie in merito alla possibilità di rateizzare le cartelle di pagamento
TARSU.
Interrogazione del consigliere Vultaggio Roberto tendente ad avere
puntuali notizie circa la pulitura dei corsi d’acqua della via Baglio
Vecchio Dattilo.
Interrogazione del consigliere Vultaggio Roberto tendente ad avere
puntuali notizie circa lo stato di degrado della via Gencheria Dattilo.
Interrogazione del consigliere Casabella Giuseppe tendente ad avere
puntuali notizie in merito all’asilo nido comunale.
Interrogazione dei consiglieri Casabella, Paesano, Napoli e Rosselli
Salvo tendente ad avere puntuali notizie in merito alla istituzione degli
spazi verdi comunali: proposta di “Regolamento per l’assegnazione e la
gestione di spazi a verde a soggetti privati e sponsor per adottare
un’aiuola”.
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27.11.2012 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avvocato Domenico
Messina a saldo dell’attività professionale svolta nell’ambito della causa
intentata dalla Impresa Costruzioni Edili Morello Filippo & Chiofalo
27.11.2012
Giuseppe – R.G. n. 622/2004 Corte di Appello di Palermo – Definita
con sentenza n.140 del 22.12.2006 (Incarico conferito con deliberazione
di G.M. n.44 del 13.04.2004) – Mancanza del numero legale.
27.11.2012 Verbale di seduta deserta.
Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avvocato Domenico
Messina a saldo dell’attività professionale svolta nell’ambito della causa
intentata dalla Impresa Costruzioni Edili Morello Filippo & Chiofalo
28.11.2012
Giuseppe – R.G. n. 622/2004 Corte di Appello di Palermo – Definita
con sentenza n.140 del 22.12.2006 (Incarico conferito con deliberazione
di G.M. n.44 del 13.04.2004).
Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avvocato Domenico
Messina a saldo dell’attività professionale svolta nell’ambito del
procedimento civile c/Giliberto Giuseppe + 2 – R.G. n.44 Corte di
28.11.2012
Appello di Palermo definito con sentenza n.848/2002 – incarico
conferito con deliberazione G.M. n.305 del 19.12.2000 ad integrazione
della deliberazione G.M. n. 293 del 12.12.2000.
Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’Avvocato Domenico
Messina a saldo dell’attività professionale svolta nell’ambito del
28.11.2012 procedimento civile c/Giliberto Giuseppe + 2 – R.G. n.2308/1994
Tribunale di Trapani definito con sentenza n.482/2000 (incarico
conferito con deliberazione G.M. 622 del 29.11.1994).
28.11.2012 Ordine del giorno “Chiusura Ufficio Postale di Nubia”:
Bilancio di previsione 2012. Stato di attuazione dei programmi.
29.11.2012
Ricognizione equilibri finanziari.
Variazione di assestamento del bilancio di previsione 2012 – 2014, della
29.11.2012 relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012
– 2014.
20.12.2012 Comunicazioni.
20.12.2012 Approvazione verbali sedute precedenti.

