COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 1 Reg. Delib.
OGGETTO:CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
INTEGRATI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
L'anno DUEMILADODICI il giorno CINQUE del mese di APRILE alle ore 15.05
nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione, avvenuta
nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
SPIZZICA
VINCENZO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
Constatato la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Chiede di intervenire il consigliere Ugo Suraci.
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Il Sindaco concede la parola.
Il consigliere Suraci riferisce al Consiglio: “Nei giorni scorsi ho espresso il mio pensiero
sulla vita amministrativa del Comune di Montebello Jonico". Notavo una certa confusione
nella dialettica, dai toni ben marcati, e chiedevo che, sin dal consiglio successivo , venisse
fatta chiarezza dei problemi politici emersi attraverso i documenti prodotti e gli articoli
di stampa”
Alle ore 15,15 entrano i consiglieri Nisi e Foti G.
“Registro ancora che in questo Consiglio – prosegue il consigliere Suraci - non c’è una
maggioranza. Ritengo necessario fare, al riguardo, chiarezza. Chiedo, a tal fine, la
sospensione dei lavori del presente Consiglio ed il rinvio della seduta”.
Alle ore 15,30 entrano in aula i consiglieri Zampaglione, Tripodi e Cuzzucoli ( cl.78).
Il Presidente dispone la sospensione temporanea del Consiglio.
Ripresi i lavori, il consigliere Zampaglione chiede di intervenite.
Il Sindaco concede la parola al consigliere.
Il consigliere Zampaglione dà lettura di un documento che, depositato agli atti della
presente seduta, viene allegato al verbale di deliberazione.
Suraci, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola, afferma: “Per la prima volta non c’è
motivo di sforzarsi per interpretare il pensiero di altri e neanche del gruppo che si è
costituito poco tempo fa, proclamando autonomia ed indipendenza. Le maggioranze
esistono sia quando si vota un atto deliberativo sia quando occorre verificare l’esistenza,
in seno al consiglio , del numero legale per la validità della seduta. L’opposizione, viene
fatta da ciascuno di noi con quel senso di responsabilità che il gruppo di appartenenza si
autodefinisce, dissentendo su proposte di deliberazioni che ritiene di non poter
condividere e votando le proposte che ritiene meritevole di condivisione. Non è questo
comportamento che sminuisce la qualità dell’opposizione. Prendo atto che c’è una
richiesta esplicita, indirizzata al Sindaco, di dimissione da parte del gruppo Democrazia
e Libertà che, formalmente, comunica di collocarsi all’opposizione. In questi casi il
Sindaco dovrà adottare ogni misura utile per ricomporre la maggioranza o per assumere
l’iniziativa di rassegnare le dimissioni. In questo momento- conclude il consigliere
Suraci, rivolgendosi al Sindaco - dovrà prendere atto della mancanza di una
maggioranza”.
Il Sindaco dispone una breve sospensione del Consiglio.
Ripresi i lavori, su richiesta del Sindaco, il segretario procede all’appello nominale.
Risultano presenti n.16 consiglieri su n.17 assegnati. Risulta assente il consigliere V.
Spizzica.
Il consigliere Nisi, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola, riferisce: “Ho avuto modo di
vedere gli sviluppi della querelle, ho letto i giornali, ho assistito ai diversi interventi e
alla discussione in questa aula. Una parte della minoranza ha ribadito che la
maggioranza deve avere i suoi numeri . Se la crisi è consiliare c’è un rimedio che è quello
della votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco. Chiedo pertanto al
Sindaco che venga posta in discussione e ai voti la mozione di sfiducia”.
Il Sindaco dichiara che la richiesta avanzata dal consigliere Nisi non può essere accolta,
atteso che, l’art.19 del regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio
Comunale, prevede che la mozione debba essere presentata in forma scritta e sottoscritta
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da 2/5 dei consiglieri assegnati e dovrà essere messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
Conclusi gli interventi , il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto al primo punto
dell’ordine del giorno.
Il consigliere Nisi avanza una questione pregiudiziale e, a tal fine, dà lettura del
documento che, su espressa richiesta, viene allegato al verbale della presente seduta.
Interviene il consigliere Suraci il quale manifesta perplessità su come la problematica è
stata affrontata e sottoposta al Consiglio Comunale e sulla convenienza ad associarsi per
gestire il servizio RSU con altri comuni del comprensorio, atteso che non sono stati
determinati i costi di gestione.
L’assessore Macheda chiede, a tal punto, un rinvio dell’argomento iscritto al primo punto
dell’ordine del giorno, per approfondire la questione ed, in particolare, gli aspetti
finanziari.
Il consigliere Nisi fa presente che dovrà essere posta ai voti, secondo quanto previsto dal
regolamento, la questione pregiudiziale avanzata.
Il Sindaco pone ai voti la richiesta di rinvio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la richiesta di rinvio avanzata dall’ Assessore Macheda;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Votanti n.16 voti favorevoli n. 14 voti contrari n. 2 ( Nisi e Foti Giovanni)
DELIBERA
Di rinviare ad altra seduta l’argomento indicato in oggetto.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
f.to F.Pansera

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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