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IL PRESIDENTE 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

F.to DIONISI Geom. VINCENZO F.to SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì 
07/08/2012 
 
 

Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 

______________________ 
 

______________________ 
 
 

Affissa all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale, ai sensi degli Artt. 711 e 711 bis del 
T.U.E.L., il 09/08/2012 vi resterà per giorni 15.  
 

IL MESSO COMUNALE 
D’ANGELO Dott. GIUSEPPE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il _____________ senza 
seguito di opposizioni o reclami 
 

IL MESSO COMUNALE 
D’ANGELO Dott. GIUSEPPE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’albo pretorio 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 711 e 711 bis del T.U.E.L., è stata 
pubblicata all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale di questo Ente per un periodo 
di 15 giorni consecutivi dal 09/08/2012 e che _______________ è stata prodotta a questo ufficio 
opposizione o reclamo 
 
Dalla Residenza Municipale, li _______________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAFIDI Dott. MANLIO  

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale 
CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 19/08/2012 
 
� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di 
invio al controllo ( Art. 712, comma 1 del T.U.E.L. ) 

 
 

�  perché dichiarata immediatamente esecutiva ( Art. 712, comma 2 del T.U.E.L. ) 
 

 

Dalla Residenza Municipale,lì _____________  
 

Il Segretario Comunale 
 

 _________________________________________ 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 25      DEL  30/07/2012 
 

 
 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL 25.05.2012. 
 

 
L’anno 2012 e questo giorno 30 del mese di luglio, alle ore 10.00 nella sala delle adunanze 
“PADRE BAGLIESI” a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO in data 
19/07/2012 Prot. 9854 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione . 
 

Presiede la seduta: GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO 

Presenti: 

GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO Presidente 

DIONISI Geom. VINCENZO Consigliere 
Anziano 

BATTAGLIA Sig.ra ROSALIA Consigliere 

AIELLO Sig.ra MARIA FRANCESCA Srutatore 

CARDINALE Sig. ENRICO Srutatore 

LUCIDO Sig. SALVATORE Srutatore 

PELOSO Sig. ALBERTO Consigliere 

Assenti: 

GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA
 Consigliere 

RISO Sig.ra ROSARIA Consigliere 

Totale Presenti:  7 Totale Assenti:   2 

 
Sono presenti in aula:  

- PORTOBELLO Prof. GASPARE (SINDACO) 
- RISO Prof. NAPOLEONE, CUTINO Dott. MARCELLO (ASSESSORI) 

 

Scrutatori i Consiglieri Signori: 
- AIELLO Sig.ra MARIA FRANCESCA; LUCIDO Sig. SALVATORE; CARDINALE Sig. ENRICO 

 
 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



 Il Consigliere Dionisi illustra la propria interrogazione. 

 Il Sindaco dà lettura della risposta scritta che consegna all'interrogante. 

 Il Consigliere Dionisi chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione: "non si 

sa con quale atto consiliare il Consiglio abbia autorizzato il Sindaco pro tempore a rinnovare il 

contratto per l'affidamento in concessione, considerato che l'affidamento in gestione di beni 

comunali è regolato dall'art.42 del D.L.vo 18.8.2000, n.267 dove espressamente si dice che è il 

Consiglio Comunale competente per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi ad una 

associazione. In merito a quanto asserito dall'Arch. D'Arpa mi sembra che la risposta sia molto 

labile, in quanto nel precedente Consiglio, l'ass. allo sport ha dichiarato che per 

l'accorpamento dello spogliatoio alla palestra era stata rilasciata autorizzazione comunale. 

dalla risposta all'interrogazione non risulta che l'arch. D'Arpa abbia fatto un sopralluogo sui 

luoghi, perché se lo avesse fatto, si sarebbe accorto dell'abusivismo edilizio, abusivismo che è di 

competenza dell'Ing. Usticano e non dell'Arch. D'Arpa che è il Responsabile del 5° Settore. 

Tant'è vero che giorni fa recatomi al Comune , l'arch. D'Arpa disse che la competenza è del 3° 

settore. Quindi, è opportuno che il Responsabile del 3° Settore relazioni a questo Consesso sulle 

difformità che esistono tra il progetto originario degli impianti sportivi e lo stato attuale. L'Arch. 

D'Arpa sicuramente ha dato la risposta senza andare a verificare di persona in quale stato di 

abbandono versano gli impianti sportivi, quindi è opportuno che il Responsabile del 5° Settore 

per le opere di manutenzione straordinaria faccia un'ampia relazione con dettagliati rilievi 

fotografici al Consiglio per renderci conto in che stato si trovano gli impianti. 

Per quanto al punto 6), la mia interrogazione è mirata a saper il consumo dell'acqua e 

dell'energia elettrica dello spogliatoio annesso alla palestra che ad oggi risulta allacciato ai 

contatori comunali. 

Per il punto 7) si riserva di verificare l'estensione." 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, i lavori vengono chiusi alle ore 

11,20. 

 

 


