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ORIGINALE [ ]
COPIA [ ]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13

REG.

SEDUTA Del 18/06/2016

OGGETTO : Comunicazioni del Sindaco.

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 19:00, nella sala del Centro
Servizi Sociali di Zambrone, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima
convocazione, sessione straordinaria, con appositi avvisi, stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:
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All’Appello risultano:
L’ANDOLINA Corrado Antonio
CARROZZO Francesco
CARROZZO Vincenzina Rosa
FERRARO Carlo
GRILLO Antonella
GRILLO Marina Nicoletta
GRILLO Nicola
MUGGERI Domenico
GIANNINI Rocco Adamo
GODANO Piero
MAZZITELLI Francesco

Presenti

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale

Assenti
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Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL SINDACO
Riferisce al Consiglio Comunale quanto segue:
“ Il sindaco intende ripristinare questa prassi che ebbe inizio nel 1983. Essa, infatti, risponde a un
dovere d’informazione verso i colleghi consiglieri e verso la cittadinanza circa l’attività
amministrativa vagliata a 360°. Un dovere che alla fin fine, si traduce in trasparenza della stessa
azione di governo locale.
L’amministrazione eletta lo scorso 5 giugno ha prima di tutto avviato un processo di ricognizione
circa le procedure in itinere e circa lo stato dell’ente in merito ai suoi principali settori.
Sono già molteplici le iniziative che hanno coinvolto gli altri consiglieri. Non ultime, quelle sulla
partecipazione a incontri formali con le altre amministrazione. All’iniziativa sulla realizzanda nuova
gestione della rete idrica ha partecipato l’architetto Vincenzina Rosa Carrozzo; a quella sulla nuova
gestione dei Rsu, il vicesindaco Domenico Muggeri; a quella sui Gal (Gruppi di azione locale), lo
stesso vicesindaco. Io ho partecipato alla Conferenza dei sindaci sulla sanità.
Il primo intervento dell’Amministrazione, riguarda la sollecitazione circa il ripristino
dell’illuminazione pubblica presso la località “Cancino” di Daffinacello. E ciò a dimostrazione che
questa amministrazione terrà in considerazione equanime tutte le istanze della comunità,
indipendentemente dalle dimensioni abitative.
La prima ordinanza sindacale ha avuto oggetto la pulizia delle proprietà prospicienti con pubbliche
strade.
Sono stati già avviate, inoltre, le procedure per una manutenzione di Piazza Otto Marzo. Si è
consapevoli che la piazza avrà bisogno di considerevoli interventi di ripristino. Tuttavia, nelle more,
si è deciso di procedere ad una manutenzione anche in considerazione dell’imminente stagione
estiva che registrerà, sul capoluogo, maggiori presenze.
Già oggetto di monitoraggio anche la questione relativa al costo dell’energia che incide sul bilancio
in modo ragguardevole.
La prima lettera che ho scritto, in veste di sindaco, invece, è stata indirizzata al ministero
dell’Ambiente, all’assessorato regionale all’Ambiente e all’Arpacal al fine di chiedere quale
strategia essi intendono adottare dopo i risultati emersi dallo studio dell’Istituto Superiore della
Sanità che indicato in Zambrone, un Comune a rischio per la salute pubblica.
Ringrazio i due assessori e i consiglieri per avermi già garantito, in questa prima fase, ampio
supporto e gli impiegati comunali per la positiva e fattiva collaborazione.

Il sindaco
Corrado Antonio L’Andolina

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to: Marina Nicoletta Grillo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 30/06/2016 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 30/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno __/__/____ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 D.Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì __/__/____
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro
_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì 30/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Fabrizio LO MORO
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