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COMUNE DI MONTELEPRE 

             CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

     
        

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL   13 APRILE  2022  
 
 

L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di Aprile alle ore 19:30 nella aula consiliare, si è 

riunito in prima convocazione il Consiglio comunale, in seduta pubblica, regolarmente convocato, 

in sessione ordinaria, giusta determinazione della Presidente prot. n. 4573 del 06.Aprile 2022  con 

integrazione prot. 4791 del 11.04.2022. 

 

All'appello nominale alle ore 19:50, risultano rispettivamente presenti e assenti i consiglieri 

comunali:  
 

Crisci Maria Rita SI Tinervia Susanna SI 

Sapienza Giusi SI Di Noto Simona SI 

Falletta Mario Giuseppe SI Purpura Giovan Battista NO 

Bono Salvatore SI Palazzolo Maria SI 

Pianello Giuseppina SI Sapienza Vitalba SI 

Sapienza Giuseppe Manuel SI Ioco Simone SI 

 

Presenti n. 11-  Assenti n. 1 (consigliere  Purpura) 

 

Partecipa il Segretario comunale, dr.ssa. Giuseppina Buffa.  

 

Si dà atto della presenza del sindaco, del vice Sindaco,  dell’assessore Tinervia , e del Responsabile 

del Settore  II. 

 

La Presidente Giusi Sapienza, assistita dal Segretario comunale dr.ssa Buffa, verificata la 

sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. 

 

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 1) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLE SEDUTE 

PRECEDENTI 

 

Si procede alla votazioni dei verbali distinti per seduta: 

 

 Verbali della seduta del 29 ottobre 2021, che vanno dal numero 40 al  numero 46. 

 

Il Presidente  indice la votazione che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il 
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seguente risultato: 

Presenti: 11   

Assenti: n. 1 (Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente dichiara: “il Consiglio approva all’unanimità”. 

 

 verbali della seduta. del 15 novembre 2021, che vanno dal numero 47 al numero 53.  

 

Il Presidente  indice la votazione che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il 

seguente risultato: 

Presenti: 11   

Assenti: n. 1 (Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente dichiara: “il Consiglio approva all’unanimità”. 

 

 verbali della seduta del 29 novembre 2021, che vanno dal numero 54 al numero 56. 

 

La Consigliera Crisci fa constatare che nel verbale n. 54 l’assenza di un termine nell’intervento del 

sindaco. Si rinvia per questo motivo l’approvazione di tali verbali alla prossima seduta. 

 

 verbali della seduta del 28 dicembre 2021, che vanno dal numero 57 al numero 59. 

 

Il Presidente  indice la votazione che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il 

seguente risultato: 

            Presenti: 11   

Assenti: n. 1 (Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente dichiara: “il Consiglio approva all’unanimità”. 

  

 Verbale della seduta del 9 Febbraio 2022,  la numero 1. 

 

Il Presidente  indice la votazione che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il 

seguente risultato: 

Presenti: 11   

Assenti: n. 1 (Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente dichiara: “il Consiglio approva all’unanimità”. 

  

 Verbali della seduta del 18 Febbraio 2022, che vanno al numero 1 al numero 6. 
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La Consigliera Crisci fa notare dei  rifusi nel verbale, con riferimento  all'Ati, che verranno corretti 

in sede di approvazione. 

 

Il Presidente  indice la votazione che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il 

seguente risultato: 

Presenti: 11   

Assenti: n. 1 (Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 9 

Astenuti: 2  (consiglieri Sapienza Manuel e Pianello) 

 

Il Presidente dichiara: “il Consiglio approva”. 

 

La decisione viene repertoriata al n. 7 del 13.04.2022 del registro delle deliberazioni del Consiglio 

comunale.  

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 2) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 

1. CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL  MILITE IGNOTO. 

 

Apre i lavori il Presidente del Consiglio, che nel sottolineare l’importanza dell’atto oggetto di 

approvazione, lo propone come atto dovuto e condiviso da tutto il Consiglio comunale.  

 

Il Consigliere Palazzolo, chiesta ed ottenuta la parola chiede un minuto di silenzio in rispetto di chi 

ha perso la vita e ha combattuto per la democrazia e per la libertà. 

 

Il Presidente  indice la votazione che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il 

seguente risultato: 

Presenti: 11   

Assenti: n. 1 (Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente dichiara: “il Consiglio approva all’unanimità”. 

 

La decisione viene repertoriata al n. 8 del 13.04.2022 del registro delle deliberazioni del Consiglio 

comunale.  

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 3) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 

3.“CONVENANT OF MAYOR FOR CLIMATE & ENERGY (PATTO DIE SINDACI PER IL 

CLIMA E ENERGIA)“APPROVAZIONE PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTNIBILE E IL CLIMA (PAESC). 

 

Interviene l'ingegnere Palermo che ha redatto il documento e rappresenta che esso è il risultato di 

un lavoro minuzioso, svolto nell'arco di due anni, e  reso possibile anche grazie alla collaborazione 

dell'ufficio tecnico che si è adoperato per la raccolta dei dati e che dunque ringrazia. Rammenta 

come la scorsa estate si è svolto l'incontro con la cittadinanza per dare delucidazioni sul PAESC. Le 

azioni presenti nel documento, se tutte eseguite,  consentiranno una riduzione del 45% delle 

emissioni;  precisa che trattasi di un piano non statico ma suscettibile di modifiche in relazione a 

livello di attuazione, come risultante dal monitoraggio periodico che verrà effettuato. A tal fine c'è 
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proprio una parte dedicata ai cambiamenti climatici, quindi il  documento presenta azioni di 

adattamento a tali eventi, come per esempio a  quelli di carattere idrogeologico. 

 

La Consigliera Crisci chiesta ed ottenuta la parola,  palesa soddisfazione per l'approvazione di  

questo documento che ha preso  avvio per determinazione dell’amministrazione guidata dalla stessa 

dando  l'incarico all'ingegnere Palermo, che ringrazia per la professionalità dimostrata. Rileva 

soddisfazione per le azioni che sono state fatte, ed infine auspica che si attui un sistema di riduzione 

del traffico con ampliamento della zone pedonali e una mitigazione della temperatura anche grazie 

alla valorizzazione del parco urbano.  

 

Il Consigliere di Noto chiesta ed ottenuta la parola fa plauso alla passata amministrazione che si è 

attivata per tale progetto e invita l'amministrazione attuale a porre in essere tutte le azioni di 

iniziative per poterlo attuare. 

 

Il Presidente  indice la votazione del punto 3 dell'O.d.G. che, eseguita a scrutinio palese per alzata 

di mano, registra il seguente risultato: 

Presenti:  11 

Assenti: n. 1 (consigliere Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente chiede che si proponga l’immediata esecutività della deliberazione. 

 
Il Presidente passa alla votazione, che eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato:  

Presenti:  11 

Assenti: n. 1 (consigliere Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 
Il Presidente dichiara: il Consiglio comunale all'unanimità  approva l'immediata esecutività 

 

La decisione viene repertoriata al n. 9 del 13 .04.2022 del registro delle deliberazioni del Consiglio 

comunale.  

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 4) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 

4.FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI. DI CUI ALL'ARTICOLO. 11 DELLA 

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2020, N. 9, ANNO 2021.  

 

Alle ore 20:35 si allontanano i consiglieri di Noto, Tinervia e Sapienza. Presenti 8 consiglieri. 

 

Alle 20.40 rientrano i consiglieri Di Noto e Tinervia. Presenti 10 consiglieri. 

 

Alle 20.45 lascia l’aula il consigliere Falletta. Presenti 9. 

 

La Consigliera Crisci chiesta ed ottenuta la parola chiede se sia possibile, muovendo dal 

presupposto che trattasi di una rendicontazione di dati provenienti dalla banca dati dell’Ente, 

redistribuire le somme non imputabili a soggetti per cui è venuto meno il titolo ( per esempio in 

quanto hanno cessato l’attività), o se invece a ciò osti l’anno di riferimento. 

 



5                                                                                                                Processo verbale del 13/04/2022 

Intervento del responsabile del settore finanziario dott. Rappa il quale precisa che la scheda è 

stata effettuata sulla base della banca dati dell'ente, che il 30% nasce dalla previsione regolamentare 

e che nulla osta ad una ripartizione delle somme.  

 

Alle 20:50 rientrano Sapienza e Falletta. Presenti 11consiglieri. 

 

Intervento del Sindaco, il quale precisa che trattasi di un contributo della regione,  per come è 

strutturato, non c'è  un obbligo di restituzione, pertanto si darà attuazione alle compensazioni. 

 

La Consigliera Di Noto chiesta e ricevuta la parola, chiede una sospensione di 5 minuti. Sono le 

20:46. 

 

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di sospensione. 

 

Eseguita la votazione, per alzata di mano, registra il seguente risultato: 

presenti: 11 

favorevoli: 11 

 
Il Presidente dichiara: il Consiglio comunale, all'unanimità  approva la sospensione. 

 

Il Consiglio comunale riapre i lavori alle ore 20:55, presenti 11 consiglieri. 
 

Il Presidente  indice la votazione del punto 4 dell'O.d.G. e gli  altri a seguire che, eseguita a 

scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato: 

Presenti:  11 

Assenti: n. 1 (consigliere Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente chiede che si proponga l’immediata esecutività della deliberazione. 

 
Il Presidente passa alla votazione, che eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato:  

Presenti:  11 

Assenti: n. 1 (consigliere Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 
Il Presidente dichiara: il Consiglio comunale all'unanimità  approva l'immediata esecutività 

 

La decisione viene repertoriata al n. 10 del 13.04.2022 del registro delle deliberazioni del 

Consiglio comunale.  

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 5) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 

5. DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022. 

 

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione. 

 

Non registrandosi richieste di intervento Il Presidente  indice la votazione del punto 5 dell'O.d.G. 

che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato: 

Presenti:  11 
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Assenti: n. 1 (consigliere Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente chiede che si proponga l’immediata esecutività della deliberazione. 

 
Il Presidente passa alla votazione, che eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato:  

Presenti:  11 

Assenti: n. 1 (consigliere Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 
Il Presidente dichiara: il Consiglio comunale all'unanimità  approva l'immediata esecutività 

 

La decisione viene repertoriata al n. 11 del 13.04.2022 del registro delle deliberazioni del Consiglio 

comunale.  
 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 6) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 

6. DETERMINAZIONE INDENNITA’DI FUNZIONE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE E GETTONE DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI. 

 

Il Consigliere comunale Falletta dichiara di rinunciare ad ogni forma di gettone di presenza. 

 

La Consigliera comunale Crisci porta a conoscenza della nota (che si allega) con cui ha formalmente 

comunicato di rinunciare al gettone di presenza, chiedendo che questo vada a finanziare attività 

culturali.  

 

(le dichiarazioni dei consiglieri comunali verranno trasmesse all’ufficio finanziario e all’ufficio affari 

generali). 

 

Il Consigliere comunale di Noto, rappresenta che nella scorsa amministrazione,  gli attuali   consiglieri 

attuali di maggioranza avevano chiesto di creare un nuovo capitolo ove far confluire il gettone a cui 

rinunciavano, ma che erano stati rappresentati dal segretario comunale motivi ostativi di carattere 

tecnico.  

 

Intervento del Ragioniere Rappa e del Segretario comunale, sottolineano che un aspetto di dubbio è 

legato alle incertezze delle somme in quanto legato al numero di sedute del Consiglio, ma comunicano 

che ci si attiverà per individuare il sistema  nella struttura del bilancio per dare attuazione alla volontà 

dei consiglieri e si darà informazione in merito. 

 

Non registrandosi richieste di intervento Il Presidente  indice la votazione del punto 6 dell'O.d.G. 

che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato: 

Presenti:  11 

Assenti: n. 1 (consigliere Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente chiede che si proponga l’immediata esecutività della deliberazione. 
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Il Presidente passa alla votazione, che eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato:  

Presenti:  11 

Assenti: n. 1 (consigliere Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 
Il Presidente dichiara: il Consiglio comunale all'unanimità  approva l'immediata esecutività 

 
La decisione viene repertoriata al n. 12 del 13.04.2022 del registro delle deliberazioni del Consiglio 

comunale.  

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 7) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 
7. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

COMUNALE. 

 

La Consigliera comunale Crisci fa rilevare che ricorre un errore al comma 4 dell’art. 5 del 

regolamento, ove è rimasta la dicitura, corretta in sede dei lavori della commissione,  Commissario di 

Polizia. Si procederà dunque alla correzione in sede di pubblicazione. 

  

Il Presidente  indice la votazione del punto 7 dell'O.d.G. che, eseguita a scrutinio palese per alzata 

di mano, registra il seguente risultato: 

Presenti:  11 

Assenti: n. 1 (consigliere Purpura) 

Votanti:  11 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno 

 
La decisione viene repertoriata al n. 13 del 13.04.2022 del registro delle deliberazioni del Consiglio 

comunale.  

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 8) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 
8. RISPOSTA INTERROGAZIONE CONSILIARE. GRUPPO RESET PROTOCOLLO. 1 27 DEL 28 MARZO 

2022 INERENTE L'INTERRUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASTRENZE DI 

BELLA  

 

Il Consigliere comunale Sapienza Vitalba legge il testo dell'interrogazione. 

  

alle 21:42, lascia l'Aula il Consigliere comunale Falletta. Presenti 10 consiglieri, (assenti Purpura e 

Falletta). 

 

Il Sindaco, legge il testo della risposta 

 

Segue la replica del consigliere Sapienza Vitalba che  si dichiara non soddisfatta per le motivazioni 

indicate nel testo. Tutte le note lette  vengono allegate  al presente verbale.  

 
La decisione viene repertoriata al n. 14 del 13.04.2022 del registro delle deliberazioni del Consiglio 

comunale.  

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 9) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 
9.LEGGE N.10/77, ART. 3 E ART. 6 -LEGGE REGIONALE n. 16 DEL 10 AGOSTO 2016, ART. 7, COMMA 12. 

ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE IN VIGORE NELL'ANNO 2022. 
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In mancanza di interventi, Il Presidente  indice la votazione del punto 9 dell'O.d.G. e gli  altri a 

seguire che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato: 

Presenti:  10 

Assenti: n. 2 (consigliere Purpura e Falletta) 

Votanti:  10 

Favorevoli: 10 

Contrari: nessuno 

 
Il Presidente dichiara: il Consiglio comunale all'unanimità  approva. 

 

La decisione viene repertoriata al n. 15 del 13.04.2022 del registro delle deliberazioni del 

Consiglio comunale.  

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 10) dell’ordine del 

giorno avente ad oggetto: 

10. CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA LEGGE 200 

30/04/2021 ARTICOLO UNO COMMA 534 E 542. PARTECIPAZIONE IN FORMA 

ASSOCIATIVA TRA I COMUNI DI BALESTRATE, BORGETTO, MONTELEPRE E 

TRAPPETO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL T.U.E.L. 

 

La Consigliera comunale Crisci chiede se i progetti oggetto della linea di finanziamento siano stati già 

individuati. 

  

Il Sindaco risponde che i lavori sono: il completamento di corso Castrenze di Bella fino alla chiesa di 

Santa Rosalia, via Paolo Migliore, via F. Riccobono e alcune strade che si riversano su Piazza Principe 

di Piemonte. 

 

In mancanza di interventi, Il Presidente  indice la votazione del punto 10 dell'O.d.G. che, eseguita a 

scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato: 

Presenti:  10 

Assenti: n. 2 (consigliere Purpura e Falletta) 

Votanti:  10 

Favorevoli: 10 

Contrari: nessuno 

 

Il Presidente chiede che si proponga l’immediata esecutività della deliberazione. 

 
Il Presidente passa alla votazione, che eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato:  

Presenti:  10 

Assenti: n. 2 (consigliere Purpura e Falletta) 

Votanti:  10 

Favorevoli: 10 

Contrari: nessuno 

 
Il Presidente dichiara: il Consiglio comunale all'unanimità  approva l'immediata esecutività 

 

La decisione viene repertoriata al n. 16 del 13.04.2022 del registro delle deliberazioni del 

Consiglio comunale.  

 

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non registrandosi altre richieste di intervento, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta, quando l'orologio segna le ore 22.10. 
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Del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal 

consigliere anziano e dal segretario comunale verbalizzante, perchè venga inserito nella raccolta 

dei verbali e pubblicato sul sito istituzionale ai sensi della l.r. 11/2015 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  
                                                  F.to  Dott.ssa Giusi Sapienza             
 

 

            IL CONSIGLIERE ANZIANO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
          F.to Dott.  Mario Giuseppe Falletta     F.to  Dott.ssa Giuseppina Buffa 

                                                                                                  


