
COMUNE DI MONTELEPRE
          CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

      
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL   25 MAGGIO  2022 

L’anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di Maggio alle ore 21:00 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.  6410  del  18 
Maggio 2022.

All'appello  nominale  alle  ore  21:14,  risultano  rispettivamente  presenti  e  assenti  i  consiglieri 
comunali: 

Crisci Maria Rita P Tinervia Susanna P

Sapienza Giusi P Di Noto Simona P

Falletta Mario Giuseppe P Purpura Giovan Battista P

Bono Salvatore P Palazzolo Maria P

Pianello Giuseppina P Sapienza Vitalba
A

(P dalle ore 21:26)

Sapienza Giuseppe Manuel
A 

(P dalle ore 21:28)
  Ioco Simone SI

Presenti n. 10  Assenti n. 2 (consigliere  Sapienza Giuseppe Manuel e Sapienza Vitalba)

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

Si dà atto della presenza del Vicesindaco, dell’Ass.re Tinervia, del Responsabile del Settore II, dr. 
Rappa e del Responsabile del Settore V, Ing. Pola.

La  Presidente Giusi  Sapienza,  assistita  dal  Segretario  comunale  dr.ssa  Buffa,  verificata  la 
sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente passa alla lettura dell’Ordine del giorno.

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.

Il Presidente, da lettura della proposta deliberativa, constatato che non vi sono interventi,  indice la 
votazione che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato:

Presenti: 10  
Assenti: n. 2 (consigliere  Sapienza Giuseppe Manuel e Sapienza Vitalba)
Votanti: 10
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Favorevoli: 10
Contrari: nessuno

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

La  decisione  viene  repertoriata  al  n.  17  del  25.05.2022  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:

2.  VERIFICA ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI DETENGONO 
PARTECIPAZIONI, DIRETTE O INDIRETTE E PRESA D'ATTO INSUSSISTENZA 
DEI  PRESUPPOSTI  DI  CUI  ALL'ART.  20  COMMA 2,  DEL DLGS  175/2016  E 
SS.MM.II. PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI RIASSETTO PER LA LORO 
RAZIONALIZZAZIONE,  FUSIONE  O  SOPPRESSIONE,  ANCHE  MEDIANTE 
MESSA IN LIQUIDAZIONE O CESSIONE. 

Il Responsabile del Settore II comunica di ritirare il punto 2 dell’O.D.G., in quanto ha chiesto su 
tale punto parere al Collegio dei revisori, riproponendo il punto sulla scorta del parere.

La  decisione  viene  repertoriata  al  n.  18  del  25.05.2022  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. CONFERMA ALIQUOTE IMU 2022.

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione.

La Consigliera Crisci chiesta ed ottenuta la parola, legge la dichiarazione di voto, che si allega al 
presente verbale.

Alle 21:26 entra in aula la consigliera Sapienza Vitalba. Presenti 11 consiglieri, assente Sapienza 
Giuseppe Manuel.

Alle 21:28 entra in aula il consigliere Sapienza Giuseppe Manuel. Presenti 12 consiglieri.

Non registrandosi richieste di intervento 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:  12
Votanti:  12
Favorevoli: 12

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

La  decisione  viene  repertoriata  al  n.  19  del  25.05.2022  del  registro  delle  deliberazioni  del  
Consiglio comunale. 
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Il Presidente avverte che si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 4) dell’ordine del 
giorno avente ad oggetto:

4. PROGAMMA  TRIENNALE  DELLE  OO.PP.  ANNO  2022/2024  ED  ELENCO 
ANNUALE OO.PP. ANNO   2022 – APPROVAZIONE.

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione.

La Consigliera Crisci chiesta ed ricevuta la parola,  chiede il rinvio del punto 4 dell’O.d.G. in 
quanto il  gruppo di minoranza non è stato messo in condizione di esaminare compiutamente il 
Piano triennale a causa della mancata trasmissione delle schede

Il Consigliere Di Noto chiesta e ricevuta la parola, propone al  Presidente la sospensione della 
seduta per 5 minuti. 

Il Presidente dichiara la seduta sospesa, sono le ore 21.40.

Alle ore 21:45 il Consiglio riprende la seduta, presenti 12 consiglieri.

Il Consigliere Sapienza Manuel chiesta ed ricevuta la parola, dichiara che i gruppi di maggioranza 
sono favorevoli alla mozione della minoranza di rinviare la discussione ad una successiva seduta del 
C.C. del punto 4) all’O.d.G.,.
Fa notare, tuttavia, che i documenti mancanti erano ininfluenti ai fini di un esame completo del 
Piano triennale delle Opere Pubbliche, stante l’avvenuta previa adozione dello schema in giunta e la 
publicazione a norma di legge, e pertanto il rinvio richiesto ha finalità più ostruzionistiche che di 
merito. Si dichiara comunque favorevole al rinvio al fine di garantire il rispetto puntuale dei tempi 
previsti dal regolamento interno.

La  Consigliera  Crisci chiesta  ed  ricevuta  la  parola,  precisa,  che  nonostante  ci  sia  stata  la 
pubblicazione, la mancanza delle schede dettagliate non ha consentito lo studio ed esame puntuale.

Il Consigliere Pianello chiesta ed ricevuta la parola, precisa che la proposta ed il parere dei revisori 
sono  stati  inviati  entro  i  termini  e  che  di  fatto  vi  è  stata  la  possibilità  di  esaminare  la 
documentazione, ma che si conviene sulla opportunità del rinvio stante il rilievo formale, sebbene il 
macato invio delle schede rappresenti un mero errore umano. 

Il  Consigliere  Di  Noto chiesta  e  ricevuta  la  parola, ribadisce  quanto  indicato  dal  gruppo  di 
maggioranza in  ordine alla  constatazione che il  rilievo formulato è  di  carattere  solo  formale e 
fondamentalmente strumentale.

La Consigliera Crisci chiesta ed ottenuta la parola, precisa che il ritardo è un dato di fatto che 
vizierebbe l’atto.

Il Presidente  indice la votazione in ordine al rinvio della proposta del punto 4 dell'O.d.G. che, 
eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato:

Presenti:  12
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Votanti:  12
Favorevoli: 9
Contrari: 3 (consigliere  Tinervia, Di Noto e Bono)

Il Presidente dichiara: “il Consiglio approva il rinvio del punto 4 dell’O.d.G..

La  decisione  viene  repertoriata  al  n.  20  del  25.05.2022  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:

4. MOZIONE DI INDIRIZZO PROT. N. 5675 DEL 04/05/2022  DEI CONSIGLIERI DEL 
GRUPPO “RESET” – SECONDA EDIZIONE DE “I GIOCHI DI RIONE”.

Il Consigliere Ioco chiesta e ricevuta la parola,  legge la mozione, che illustra gli aspetti positivi 
dell’edizione  2019 dei  giochi,  l’ultima  prima della  pandemia,  auspicando  la  riproposizione  dei 
giochi per il 2022 nel mese di luglio (si allega mozione).

Il  Consigliere  Pianello chiesta  e  ricevuta  la  parola nel  compiacersi  per  la  condivisione 
dell’iniziativa,  precisa  che  l’assessore  al  ramo ha  già  inserito  l’iniziativa  nel  programma degli 
eventi.

Il Consigliere Ioco chiesta e ricevuta la parola, chiede se si sta rivedendo il regolamento.

Il  Consigliere  Pianello  chiesta  e  ricevuta  la  parola,  precisa  che  il  Comune  ha  un  ruolo  di 
coordinatore in accordo con le associazioni.

Il Vicesindaco chiesta ed ricevuta la parola, dichiara che anche l’Amministrazione è favorevole alla 

riproposizione dei  Giochi dei Rioni“ e di essere già in contatto con le Associazioni del territorio 
per la realizzione degli stessi.
Comunica inoltre che le Associazioni hanno indicato possibili modifiche al Regolamento dei giochi, 
sul quale l’Amministrazione non  ha competenza, nell’ottica di proporre lo svolgimento dei giochi 
nei rioni del Comune una volta a settimana nel mese di luglio. 

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:  12
Votanti:  12
Favorevoli: 4
Contrari: 8

Il Presidente dichiara: “il Consiglio respinge la mozione del gruppo RESET”.

Il Consigliere capogruppo di minoranza, chiesta ed ricevuta la parola, contesta  la bocciatura 
della mozione del gruppo RESET del punto 5) dell’O.d.G., ritenendole contradditoria rispetto al 
dato della  condivisione da parte dell’Amministrazione.
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Il Consigliere Di Noto chiesta ed ricevuta la parola, chiarisce che la bocciatura della mozione del 
gruppo RESET è conseguenza del suo superamento poichè è volonta della stessa Amministrazione 
la realizzazione dei giochi.

Il Consigliere Bono chiesta ed ricevuta la parola invita di ritarare la mozione.
Il Consigliere Sapienza Manuel chiesta ed ricevuta la parola, ribadisce che il non voto dipende dal 
fatto che la mozione, quale atto di iniziativa,  perde di contenuto nella misura in cui si riferisce ad 
un‘iniziativa già intrapresa dall’amministrazione.

La  Consigliera  Crisci chiesta  ed  ricevuta  la  parola,  replica  che  la  minoranza  ritiene  che  la 
bocciatura della mozione è invece un segnale di chiusura dell’Amministrazione nei confronti della 
minoranza e che, al contrario, la sua approvazione all’unanimità da parte del C.C. sarebbe stato un 
bel gesto.

Il Consigliera Pianello chiesta ed ricevuta la parola, riafferma le considerazioni della maggioranza, 
rammentando  che  non  c’è  una  nessuna  presa  di  posizione,  come  è  comprovato  da  precedenti 
proposte che invece non sono state bocciate.

La  decisione  viene  repertoriata  al  n.  21  del  25.05.2022  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. COMUNICAZIONE

L’Assessore  Tinervia  comunica  che  l’Amministrazione  ha  ottenuto  un  finanziamento  di  € 
25.000,00  per  realizzazione  di  strade  e  che  il  comune  ha  ricevuto  l’assegnazione  di  un  bene 
confiscato alla mafia, da utilizzare entro due anni.

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 22.15.

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
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