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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì due del mese di febbraio alle ore 9,30 e seguenti, in seduta pubblica di 
prima convocazione, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione 
del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri 
risultano assenti/presenti, all’inizio della trattazione del punto, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo  A 
Scozzari Carmelo P  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo  A 
Infantino Sebastiano  A 
Capozza Francesco P  
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo  A 
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro p  
Presenti : 11                            Assenti: 4 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto di cui all’allegata 
proposta,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno, dando atto che sulla stessa sono stati apposti i 
pareri previsti dalla legge; 
Sono presenti il Sindaco Avv. Alfonso Sapia, il Vice Sindaco Geom. Vincenzo Insalaco, l’Ass.  
Antonio Carmelo Salamone e l’Ass. Capozza. 
 

N.  4 del  Registro 
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OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria delle strade 
esterne – Affidamento a contratto aperto – Inserimento del 
progetto nel programma triennale delle OO.PP. 
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Il  Presidente invita a passare alla trattazione del 3) punto all’O.d. G. prot. n. 1371 del 25.01.2010 
avente ad oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne – Affidamento a 
contratto aperto – inserimento del progetto nel programma triennale delle opere pubbliche. 
Il Geom. Reina  illustra la proposta e afferma che questa nasce per perfezionare la pratica già 
avviata. 
Interviene il Consigliere Licata il quale, ringraziando preliminarmente il Geom. Reina per essere 
presente nonostante non sia più Funzionario, chiede chiarimenti sull’oggetto della proposta. 
Il Geom. Reina  precisa  l’oggetto della proposta  e chiarisce che oggetto della competenza del 
Consiglio Comunale è l’inserimento dell’opera nel programma triennale. 
Su richiesta del Presidente,il Segretario Generale precisa e conferma che l’oggetto è l’inserimento 
dell’opera di manutenzione nel programma triennale delle OO.PP. secondo la priorità prevista in 
proposta. 
Il Consigliere Scozzari Daniele preannuncia il suo voto favorevole così come favorevolmente ha 
votato per tutti quegli atti che vanno a favore della città. Fa una raccomandazione per quanto 
riguarda la strada che va da Santa Cecilia a via De Gasperi che è devastata e che necessita di 
un’urgente manutenzione visto che tra l’altro è molto abitata. 
Il Geom. Reina chiarisce che è stato già chiesto un finanziamento per provvedere in merito. 
Il Consigliere Giuliano condivide in pieno la scelta dell’Amministrazione  e del Consiglio per 
l’argomento in oggetto e anche per l’accensione del mutuo fatta in precedenza perché, afferma, è 
importante dare risposte ai cittadini. Propone di creare una squadra “anti buche”  con l’impiego di 
due unità lavorative che si occuperebbero di monitorare le strade tenendole sotto controllo e questo 
lo si può fare con una spesa minima, afferma, al fine di aumentare la sicurezza delle strade e 
diminuire il numero delle richieste di risarcimento.  
Il Consigliere Capozza nel condividere la proposta fatta dal Consigliere Giuliano, chiede che si 
verifichi anche chi causa le buche. 
 Il Presidente   dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  
l’allegata proposta iscritta al n. 3) dell’Ordine del Giorno  del 25 gennaio 2010 prot. n.1371, e dato 
atto della presenza di n. 11 Consiglieri e dell’assenza di n. 4 Consiglieri (Infantino, Genuardi, 
Dolore e Di Piazza) , proclama il risultato per come segue: 
 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Sentiti gli interventi; 
 
Presenti: 11 
Assenti: 4 ( Infantino, Genuardi, Dolore e Di Piazza)   
Con Voti Favorevoli: 11 
               Contrari: 0 
               Astenuti: 0 
               Votanti: 11 
 

HA APPROVATO 
 
la proposta allegata, iscritta al n. 3 dell’O.d.G. del 25.01.2010 prot. n. 1371 ed avente ad oggetto: 
Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne – Affidamento a contratto aperto- 
Inserimento del progetto nel programma triennale delle OO.PP.. 
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