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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.  5 del  Registro 
 
 
Data 02/02/2010    

OGGETTO:   Inserimento nel piano triennale Opere Pubbliche 
2009/2011 del progetto relativo alla realizzazione del Canale di 
Gronda a monte dell’abitato, a difesa della porzione di centro 
abitato sottoposta a rischio idrogeologico R4 -  Rinvio seduta -  
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 Il  Presidente invita a passare alla trattazione del 4) punto all’O.d. G. prot. n. 1371 del 25.01.2010 
avente ad oggetto: Inserimento nel piano triennale Opere Pubbliche 2009/2011 del progetto relativo 
alla realizzazione del Canale di Gronda a monte dell’abitato, a difesa della porzione di centro 
abitato sottoposta a rischio idrogeologico R4 -   
Il Geom. Reina espone la proposta dandone lettura. 
(Alle ore 11,30 entra il Consigliere Di Piazza e comunica di uscire il Consigliere Capozza) 
Il Presidente ricorda che sulla proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di rito compreso 
quello della Commissione LL.PP della quale legge il verbale.  
Il Consigliere Licata chiede precisazioni sul progetto. 
Il Geom. Reina precisa che c’è una studio di fattibilità dell’U.T.C. con perizia geologica. 
Il Sindaco conferma l’alto rischio idrogeologico rilevando che il Comune ha  partecipato con due 
progetti ad un avviso e precisa il tipo di progetto. 
Il Geom. Reina chiarisce che si tratta di un progetto preliminare e comunque fa presente, anche a 
seguito di chiarimenti da parte del Consigliere Licata, che è opportuno rinviare il punto. 
Il Consigliere Mallia afferma che si sta assistendo ad una seduta in cui si è prodotto ben poco 
rispetto a quanto programmato. È giunta ormai, rileva, a maturazione l’esigenza di prendere 
provvedimenti in merito allo stato confusionale che vige all’interno della macchina amministrativa 
e ciò, afferma, dipende da un modo di procedere oggettivo che viene da lontano. Dice questo, 
rileva, senza fini strumentali e non per attribuire colpe e responsabilità individuali ma bisogna porsi 
il problema dell’efficacia e dell’efficienza della macchina burocratica il cui buon funzionamento 
qualifica l’Amministrazione, occorre cercare di porre subito rimedio. 
Il Consigliere Mancuso propone di rinviare la seduta al 25.02.2010 alle ore 10,00. 
Il Presidente,  dunque, mette ai voti la  proposta di rinvio seduta fatta dal Consigliere Mancuso che, 
dato atto della presenza di n. 11 Consiglieri e dell’assenza di n. 4 Consiglieri ( Infantino, Genuardi, 
Capozza e Dolore), viene approvata all’unanimità, dunque alle ore 12,15 dichiara rinviata la seduta 
a giorno 25.02.2010 alle ore 10,00. 
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