
 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Proposta dal  Responsabile  del Settore Tecnico 
 
 
N° 40 DEL 29.11.2020 
 
 
OGGETTO: Modifica piano triennale delle OO.PP. Triennio 2020/2022 annualità 2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OMISSIS 
 
 

 
Con voti n° 05 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuto espressi in forma palese  

D E L I B E R A 

 
1) Approvare la proposta di sospensione;  

 
Il Presidente alle ore 20,15 sospende la sedute per cinque minuti. 
 
Alle ore 20,20 il Presidente chiamato l’appello, prende atto che sono  presenti n° 5 (cinque) Consiglieri 
Comunali, di cui sopra, e verificata l’esistenza del numero legale dà lettura del parere del Responsabile 
del Settore Tecnico, evidenziando che il Responsabile ha espresso parere favorevole; 
 
A questo punto il Presidente invita il Responsabile del Settore Finanziario ad esprimere il parere di 
competenza; 
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime parere favorevole, perché l’emendamento non modifica 
gli equilibri di bilancio; 
 
Quindi il Presidente mette ai voti l’emendamento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Con voti n° 05 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare l’emendamento;  



 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OMISSIS 
 

Con voti n° 05 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 
1) DI FARE PROPRIA  la parte motiva dell’allegata proposta, così come emendata, presentata dal 

Responsabile del Settore Tecnico ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 
53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, 
inerente l’oggetto; 
 

2) DI MODIFICARE il Pano Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e l'Elenco Annuale 2020 
come da schede allegate: 

Relazione illustrativa; 
Scheda 1  Quadro delle, risorse disponibili; 
Scheda 2  Articolazione della copertura finanziaria; 
Scheda 3 Elenco annuale; 

Tabella allegata al D.A. del 10/08/2012 il programma triennale ed elenco annuale delle opere 
pubbliche 2020/2022,pubblicato ai sensi di legge ; 

 
3)  DI PUBBLICARE  la presente deliberazione per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio Comunale 

e sui sito Internet di questa Amministrazione, www.comune.santangelomuxaro.it, .ai sensi 
dell’art.6. c. 8. della I.r. 12/20; 

 
 
A questo punto il Presidente propone di dichiarare la presente immediatamente esecutiva 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista la proposta; 
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
Con voti n° 05 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 
A questo punto interviene il Sindaco: “Vorrei esporre alcune precisazioni da parte dell’Amministrazione 
da aggiungere alla già ottima spiegazione del Ragioniere Zuccarello. 
Le variazioni più significative in questo consiglio comunale riguardano tre punti: finanziamenti ottenuti 
dall’amministrazione comunale, il prestito per il progetto di riqualificazione urbana, l’inserimento delle 
somme per i buoni spesa dell’emergenza covid-19 e le somme per incrementare il capitolo di protezione 
civile. 
Per quanto riguarda i finanziamenti ottenuti dall’amministrazione parliamo di 133.600 euro da destinare 
alla progettazione esecutiva di tre interventi da eseguire sul nostro territorio e di cui negli anni se ne è 
parlato ma che poi non sono arrivati mai a conclusione. I tre interventi di progettazione sono: 

- Riqualificazione Piazza Umberto I e vie varie del centro storico; 



- Riqualificazione ambientale di Via Porta di Spagna e vie adiacenti; 
- Messa in sicurezza della strada comunale Portella-Minavento. 

Questo ulteriore finanziamento ottenuto mette in risalto l’incessante attività di lavoro 
dell’amministrazione comunale che continua ad ottenere finanziamenti per il nostro territorio 
dimostrando, cosa che non si vedeva da tempo, ottime capacità di programmazione e di acquisizione di 
fondi pubblici. 
La seconda variazione, di circa 220.000 euro, prevede l’inserimento delle somme per la realizzazione di 
un progetto di riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella. Tale 
progetto verrà realizzato tramite l’accensione di un mutuo con CDP. Tale scelta è stata avallata da tutta 
l’amministrazione comunale dopo aver preso atto della grande capacità di indebitamento del Comune di 
Sant’Angelo Muxaro dovuta all’ottima gestione economica (che ci pongono tra i primi comuni virtuosi 
della Regione Siciliana) e anche all’estinzione nell’anno 2019 di molti mutui pregressi dell’ente accesi 
circa 20 anni fa. 
Importantissime sono state le variazioni che riguardano l’inserimento in bilancio di somme per 
l’erogazione dei buoni spesa emergenza Covid-19 (assegnati a questo comune con il decreto ristori ter) e 
l’incremento del capito di protezione civile. Queste due variazioni permetteranno di concedere, nel minor 
tempo possibile, dei buoni spesa alle famiglie che in questo momento stanno vivendo una non felice 
situazione economica. Il capitolo di protezione civile, invece, è stato incrementato per poter permettere al 
comune di acquistare ulteriori tamponi rapidi da effettuare presso il drive-in comunale di emergenza e per 
acquistare e attivare il sistema di allerta della comunità denominato AlertSystem. 
Alla luce di queste due ultime importanti variazioni di bilancio, non posso che non dichiararmi sorpreso 
dal fatto che il gruppo di minoranza “Con noi per Sant’Angelo” è risultato totalmente assente. Al fronte di 
alcune chiamate ricevute dove si dichiarava la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione 
comunale, oggi si palesa invece un totale disinteresse dell’opposizione alla vita politica santangelese. 
L’assenza di oggi è l’ennesima dimostrazione del loro modus operandi che viene confermato da due anni 
e mezzo di totale assenza di proposte a questa amministrazione e soprattutto in una fase storica delicata 
come quella che stiamo vivendo. Non fanno che confermare il fatto che a questa opposizione non interessi 
minimamente il bene comune. Eppure i proclami in campagna elettorale erano totalmente diversi.  
 
Esaurito l’O.d.G. alle 20,25 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 


