
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 	 OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

del 30/07/2022 

L'anno Duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 10:00 e seguenti, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a nonna di 
legge, risultano all'appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

CONSIGLIERI  
SALPIETRO Daniele X 
ALESSANDRINO Manuela X 
LA BIANCA Antonino X 
FARANDA Marco X 
TUCCIO Lidia X 
SALPIETRO Nunzio X  ALLA SEDUTA PARTECIPANO 
MARTELLI Angela  X 

Ivan MARTELLA 	 Sindaco DI PERNA Mariatindara X 
SCALIA Marcella X Massimiliano GIAMBRONE Vicesindaco 

TAMIGI Alessia X Francesco PAGANA Assessore 

Assegnati n 10 	Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è 
In carica n. 10 	stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 

• Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE. 

• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Perna, Tuccio e Tamigi 

La seduta è pubblica. 

Presenti n. 09 
Assenti n. 01 



Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Nomina scrutatori 

i Cons. Tamigi, Di Perna e Tuccio. Legge la proposta nonché l'oggetto, la data ed il numero delle 

deliberazioni i cui verbali sono da approvare. 

Cons. La Bianca chiede la modifica di un proprio intervento, non essendo stati riportati a verbale 

alcuni aspetti dallo stesso evidenziati nell'intervento medesimo. In particolare, in riferimento alla 

prima richiesta di chiarimenti, relativa all'aumento del numero delle utenze, chiede che, prima del 

"chiede delucidazioni", si aggiunga la dichiarazione che lo stesso legge, che deposita e si allega al 

presente verbale. 

Presidente, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta. 

Consiglieri presenti: 09 

Consiglieri favorevoli: 09 

Il  Presidente  dichiara approvata la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 
VISTI: 

y 	il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 
S- 	il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 
la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 

la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 
il Regolamento di Contabilità Comunale; 
lo Statuto Comunale. 

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

DELIBERA 

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, CONCERNENTE L'OGGETTO, CON LE RELATIVE DETERMINAZIONI EMERSE DAL 

DIBATTITO CONSILIARE, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE È 

APPROVATA 



Prima richiesta chiarimenti (Tariffe TARI) 

A pagina 21 del piano vi è indicato il gettito presunto con riferimento alle utenze domestiche e NON 

domestiche. A pagina 5 invece si fa riferimento al numero delle utenze così ripartite: quelle 

domestiche sono 619 mentre quelle NON domestiche sono 82. Confrontando il piano tariffario 

dell'anno precedente risalta all'occhio come vi sia una rilevante incoerenza-differenza nei dati del 

piano in merito al numero delle utenze. Nello specifico Si è passati da 597 utenze del precedente 

piano a 619 attuali, quindi un +22 utenze, mentre per quanto concerne quelle NON domestiche si è 

passati da 42 del precedente piano a 82 attuali registrando un + 40 utenze. Considerato che tali 

incrementi non sono in alcun modo giustificati poiché tutti i dati ci dicono che non ci sono state né 

nuove aperture di attività né tantomeno nuovi soggetti residenti, tant'è che nello stesso piano 

finanziario viene indicato anche un decremento della popolazione del paese rispetto a prima, ci si 

domanda se l'incremento di queste utenze sia fondato o meno. Nello specifico ci si chiede se le 27 

utenze-oggetti in più rispetto al piano precedente nella categoria NO3 (stabilimenti balneari stazioni 

ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) siano attendibili e se le 

due nuove utenze nella categoria N 21 ovvero discoteche, night-club e sale scommesse esistano 

realmente. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  

Oggetto: Lettura ed approvazione verbale sedute precedenti. 

li Presidente del Consiglio Comunale: 

PREMESSO: 

- che, ai sensi dell'art. 186 della L.R. n. 16/63 smi, i verbali adottati nelle sedute 
precedenti, sono letti nella successiva adunanza del Collegio e da questo approvati,  

- che ai sensi dell'ari. 45, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio, 
verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prossima adunanza 
utile. 

VISTI i verbali delle seguenti Deliberazione Consiliari: nn. 4-5-6-7 del 29/04/2022, nn. 8-
9-10-11-12 del 27/05/2022: nn. 13-14-15- 16-17-18 del 24/06/2022; 

RITENUTO di dover procedere alla loro lettura ed approvazione: 

VISTO lOrd. Amm. EE. LL vigente nella Regione Sicilia; 

Di approvare i verbali della Deliberazioni Consiliari: nn. 4-5-6-7 del 29/04/2022: nn. 8-9-
10-1 1-12 del 27/05/2022; nn. 13-14-15- 16-17-18 del 24/06/2022. 

Raccuja, lì 27107/2022 

Il Presidente del Consiglio 
D 	rt-PPI 



COMUNE DI RACCUJA 
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

Il sottoscritto Dottssa Maria Rita BARONE 
Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente 

deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, dlD.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 

correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2906 '' 

Data 27. o9- 	2 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferm 

Il Presidente 

Il Consigliere Anziano 
	

r:,ietro 
	

Il Segretario 	una/e 

Avv. Manuela 	drino 
	

Dott.ssa Sere Casamento 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 

FAMEMMAI 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, N. 44: 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 

al 

è divenuta esecutiva il giorno  

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA i - DELLA L.R. N. 44/91- 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

Il Responsabile dell'Albo on line 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


