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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proposta dal Presidente 
 
N° 32 DEL 16.12.2016 
 
OGGETTO: Consiglio Comunale  straordinario aperto alla Cittadinanza. 
 
 
Il Presidente precisa che si è voluto dare seguito alla richiesta di alcuni cittadini e quindi convocare 
questo Consiglio Comunale straordinario aperto alla cittadinanza. 

omissis 

Parla Giuseppa SICURELLO come portavoce. Legge il verbale presentato,    

omissis 

 

In relazione alla richiesta di nomina delle Commissioni di Cittadini ( pag. 1 v. ), il SINDACO  condivide 
perché prevista dallo Statuto. 

 

In merito all’intervento sulla Biblioteca ( pag. 2 v. ) – acquisto libri ( cap. 3130 ), il RAGIONIERE  
interviene dichiarando che non è un capitolo di competenza del Comune, è una partita di giro, si spendono 
le somme acquisite dalla Regione. 

omissis 

 

SICURELLO, sempre nelle vesti di portavoce, propone il ripristino del centro lettura“ Franciamore” 
come da verbale allegato ( pag. 2 v. ). 

 

Chiede inoltre come intenda l’Amministrazione sostenere la fruizione della Fondazione Guarino Amella  
( pag. 3 v. ). 

omissis 

Interviene il VICE SINDACO dicendo che la Fondazione è un ente autonomo,  

OMISSIS 

 

SICURELLO, portavoce, argomenta su Ecopoint e Energia Verde, come da verbale allegato ( pag. 3 v.). 

SINDACO porta a conoscenza che sono state sostituite la lampade con un 30% di abbattimento del costo. 
Su altri sistemi oggi non c’è convenienza ( pannelli, pale eoliche ). 
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PORTAVOCE puntualizza che in realtà parlavamo di cambiare gestore. 

Ragioniere ZUCCARELLO, interviene nella discussione, possiamo chiedere dei preventivi ( si devono 
vedere i punti luce ). 

omissis 

 

SICURELLO pone una domanda sul cap. 4010 come da verbale allegato ( pag. 4 v.). 

SINDACO. E’ uno strumento di programma per accedere al finanziamento ed il progettista ha fornito i 
dovuti chiarimenti. 

 

Si allontana il Consigliere LATTUCA. 

SICURELLO portavoce. Chiediamo la pubblicazione sul sito del Comune. Creiamo  un link P.A.E.S.. 

 

Altro punto. Personale precario come da verbale allegato ( pag. 5 v.). 

SINDACO. Spiega gli atti che il Comune ha predisposto in merito, precisando che per ogni categoria le 
mansioni sono quelle delle categorie di appartenenza come da contratto. 

 

CAPOGRUPPO. Riferimento amianto come da verbale allegato ( pag. 6 v.). 

SINDACO. Lo smaltimento dell’amianto deve seguire una procedura prevista dalla legge. Il piano va 
fatto. Gli uffici ci stanno lavorando. 

CAPOGRUPPO. Avendo il regolamento si possono pure chiedere dei finanziamenti. 

 

Museo, come da verbale ( pag. 6 v.).. 

omissis 

 

CAPOGRUPPO. Sportello Europa, come da verbale ( pag. 7 v.). 

 

 Rientra il Consigliere LATTUCA. 

SINDACO. Lo sportello  è un punto di partenza del nostro programma. Abbiamo fatto protocolli d’intesa 
e riunioni. A breve apriremo lo sportello turistico, può essere utilizzato anche in questo senso. 

CAPOGRUPPO. Noi intendiamo per partecipare ai bandi e darne pubblicità anche ai giovani interessati. 

SINDACO. Dobbiamo anche invogliare e stimolare lo spirito imprenditoriale dei cittadini. 

 

Alle ore 19,00 il Consiglio è chiuso. 

 
 
 

 


