
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 	 OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco. 

dei 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 norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

IRESE\1l ASSENTI 

CONSIGLIERI  
SALPIETRO Daniele X 
ALESSANDRINO Manuela X 
LA BIANCA Antonino X 
FA RANDA 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 passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. 

Sindaco procede a fornire comunicazione di alcuni finanziamenti ottenuti dall'Ente. Si tratta, in 

particolare, di n.4 finanziamenti, tre dei quali gravano sui fondi PNRR: il primo riguarda un avviso 

pubblico del 02/12/2021, in relazione al quale è stato presentato un progetto di riqualificazione e 

messa in sicurezza della palestra comunale, di € 828.000,00, per risolvere alcuni problemi della 

struttura, come le infiltrazioni; il secondo riguarda la piattaforma PagoPA, di importo di € 29.743,00 

e precisa che l'ente ha partecipato ad altri 4 avvisi e, se si otterranno i relativi finanziamenti, si 

rivoluzionerà digitalmente il Comune; il terzo riguarda la biblioteca comunale, di € 4.366,09 e, nella 

prossima settimana, il Consiglio della biblioteca si riunirà per individuare i volumi da acquistare; il 

quarto riguarda il progetto realizzato insieme ai comuni di Ucria e Floresta, nell'ambito della Misura 

relativa all'attrattività dei borghi, di € 2.559.09,80, che prevede attività ed interventi anche a favore 

dei soggetti fragili e delle donne e riqualificazioni, come nel caso della zona sottostante il Castello 

Brancif orti. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

I! Consigliere Anziano Di l I pietro 

7'  Av 

'I 
Dott.ssa Sera Casamento 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA 

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 1- 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 fine 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


