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*ffp COMUI{EDIMINEO
Città Metropolitana di Catania

Seduta Consiliare ordinaria del18 MAGGIO 2020

PUBBLICITA-NOTIZIAai sensi dell'art. 18 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n.22, come sostituito dall'art.

6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 e s.m.i.

ESTRATTO VERBALE
L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 16,11 e successive, mediante

collegamento telematico "a distanza" in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del DPCM n. 18 del 77 maruo

2020. secondo i criteri di cui all'allegato I della propria Direttiva prot. n. 4485 del 3 1.03.2020, si è riunito il
Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultando collegati alla diretta in streaming della seduta di Consiglio Comunale,
quindi presenti, undici Consiglieri Comunali. 11 consigliere Venuti Federico non risulta collegato, quindi

assente.

Per l'Amministrazione Comunale, risultano collegati: il Sindaco, Dott. Giuseppe Mistretta e gli Assessori

Maurizio Ceraulo, Provenzano Febronia e Sinatra Cinzia.

lnoltre, risultano collegati alla diretta in streaming i dirigenti di PP.OO.: Caccamo Domenico, Responsabile
dell'Area V.,AA.GG. e A., e Attaguile Giuseppe, Responsabile dell'Area S.T. nonché la dott.ssa Antonietta
Schembri e l'Aw. Valentino Granvillaruro.

Essendo collegato e presente il richiesto numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperte la seduta,

convocata in via ordinari4 per la trattazione dei seguenti punti:

1. INTERROGAZIONI AL SINDACO ( verbale n. 1 ):

IL Consiglio Comunale

Sentita la discussione..omissis

2. LETTURA ED APPROVAZIONE \aERBALI SEDUTA PRECEDENTE ( verbale n. 2 ).

IL Consiglio Comunale

Preso atto della proposta:

Di approvare i verbali nt 56,57,58,59, 60 e 6l del 23 dicembre2019.

Omissis.............

All'appello nominale, delle ore 16,15, risultando presenti undici Consiglieri Comunali ed assente uno (
Venuti ).

Con la dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo di maggioranza Savoca e di astensione del
Capogruppo di minorarza lnfantino, la proposta viene approvata.

3. STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE SNAI, PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE
INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ASSOCIAZIONISMO E DEGLI
SCHEMI DI REGOLAMENTO RELATM ALLE SEI FUNZIONI ASSOCIATE. ( verbale n. 3 ).
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IL Consiglio Comunale

Preso atto della proposta:

1. di approvare la superiore proposta di deliberazione della Giunta Municipale n 29 del 05.05.2020,

owero le integrazioni alla Convenzione quadro sottoscritta n data 2510712016 fra gli otto Comini

dell'Area Interna del Calatino facenti parte della Strategia Nazionale delle Aree lnterne introducendo,

in sostituzione di quelle nello stesso articolo 2 elencate, le firnzioni da associare come da nuovo

schema tipo di Convenzione allegato ed i sei schemi di regolamento delle sei funzioni associate;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 - 2o comma

della L.R. t. 44191, con voti unanimi e palesi.

Omissis.......

L'Assessore Macedone Francesco si collega alla diretta in streaming della seduta di Consiglio Comunale.

Chiesta dichiarazione di voto dei Capigruppo.

All'appello nominale, delle ore 17,07, risultando presenti undici Consiglieri Comunali ed assente uno (

Venuti ).

tn esito a1la votazione: con le dichiarazioni di voto espressi dai Capigruppo Savoca e Infantino, la
proposta viene approvata.

4. DISCUSSIONE E EVENTUALE APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADOZIONE AREE
VERDI ( verbale n. 4 ).

Preso atto della richiesta avrnzata dal Gruppo Consiliare " Cambiamo Mineo ", acquisita il 20.02.2020

al protocollo dell'Ente al n 2564, per discutere ed eventualmente approvare Regolamento per

t'affidamento senza fine di lucro a soggetti pubblici e/o privati di spazi a verde pubblico, regolamentato

in undici punti:

Omissis.......

All'appellonominale, delle ore 17,27,risdtando presenti undici Consiglieri Comunali ed assente uno (

Venuti).

In esito alla votazione: tre favorevoli, nessuno astenuto e sette contrari ( Catania, Provenzano, Bonaci4

Disilvestro, D'Amplo, Savoca e Favara), Ia proposta non viene approvata.

5. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI. (
verbale n. 5 ).

IL Consiglio Comunale

Preso atto della proposta:

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento per l'adozione delle aree

verdi pubbliche", allegato al presente atto, costituito di n.12 articoli e relativi allegati;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria e dell'Area Tecnica

ciascuno per competeua per I'effettuazione di tutti gli tati conseguenti, (pubblicizzazione del
regolamento, sua applicazione e, in seguito, modifica e/o aggiomamento, mediante propria

determinazione, dell'elenco de1le aree verdi disponibili per la manutenzione);

3. DI DARE ATTO che tale regolamento entra in vigore dal l5o giomo successivo alla sua pubblicazione

all' albo pretorio comunale

Omissis.......

All'appello nominale, delle ore 18,17, risultando preserÉi dieci Consiglieri Comunali ed assenti due
(Venuti eManzoni).
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In esito alla votazione: dieci favorevoli, nessuno astenuto e nessuno contrario, la proposta viene

approvata, all'unanimità dei presenti.

Con separata votazione: dieci favorevoli, nessuno astenuto e nessuno contrario, viene approvata

I'immediata esecutività dell'atto.

6. MOZIONE CONSILIARE ''ATTI VANDALIq NELLE CAMPAGNE MENENINE-
MAGGIORE SICUREZZA E RISARCIMENTO DEI DANNI. - (verbale n.6 ).

IL Consiglio Comunale

- preso atto della mozione - proposta avarzata dal Gruppo Consiliare " Cambiamo Mineo ",
acquisita it 30.04.2020 al protocollo dell'Ente al n 5769, concernente "Atti vandalici nelle Campagne

Menenine - Maggiore Sicurezza e Risarcimento dei dannio':

Premesso che:

- Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, in diverse contrade menenine, precisamente in quattro

appezzamenti di proprietà di altrettanti produttori agricoli, sono stati tagliati circa 3000 piantine di

agrumi;

Considerato che:

- Cj troviamo di fronte ad atti che si ripetono da tempq provocando ingenti danni all'economica locale;

- Che non basta esprimere solidarietà, ma servono "interventi forti" da parte delle istituzioni, in

primis quelle locali, per il controllo del territorio e creando degli strumenti per risarcire coloro che

già hanno subito il danno;

- Risulta essere molto deludente l'esito della recente riunione del Comitato provinciale per l'Ordine

Pubblico e la Sicurezza, dato che si parla genericamente di un potenziamento del pattugliamento

delle forze dell'ordine e non invece di un- presidio stabile del territorio. lnoltre, non si parla di

nessun risarcimento agli agricoltori che hanno subito un grave danno economico, anzi, agli stessi

viene suggerito di fare ricorso alla vigilanza privata, owiamente a spese proprie.

Alla luce di quanto riportato sopra:

IMPEGNANO it Sindaco e la sua Giunta Municipale affinché

Proceda quanto prima ad awiare una iniziativa istituzionale forte e determinata per tutelare:

l) la sicurezza, attraverso un presidio stabile del territorio, come è già awenuto in passato:

2) il reddito delle nostre imprese, attraverso la richiesta di un risarcimento richiesto sia al Governo

Nazionale che Regionale, attingendo anche ai fondi Comunitari.

Visto l'emendamento modificativo ed aggiuntivo del Gruppo Consiliare " lnsieme per la città", acquisito

il 18.05.2020 al protocollo dell'Ente al n' 6569:

- Modificare il punto 1)

da
"ja sicurezza, attraverso un presidio stabile del territorio come è già awenuto in passato.";

"la sicurezza, attraverso un presidio stabile del territorio, invitando S.E. il Prefetto di Catania a

potenziare si pattugliamento notturno con il personale della Operazione Strade Sicure o> in
alternativa, con le FF.OO., all'uopo deputate,, alleggerendo, tra l'altro, l'impegno del Comando di

Polizia Municipale di Mineo.";

- Modificare il punto 2)
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da

con

" il reddito delle nostre imprese, attraverso la richiesta di un risarcimento richiesto sia al Governo

Nazionale che Regionale, attingendo anche dai fondi Comunitari.";

" sostenere il reddito delle nostre imprese, attraverso la richiesta di un risarcimento sia ai Governo

Nazionale che Regionale, attingendo anche dai fondi Comunitari.

- Aggiungere i seguenti punti:

3) tornare a sollecitare una azione concreta della Camera di Commercio del SUD EST SICILIA allo

scopo dì predisporre apposite misure di sostegno economico per le aziende agricole che hanno

subito gli atti vandalici, sulla scia degli interventi già predisposti da alcune Camere di Commercio del

territorio nazionale;

4) insistere con la Regione Siciliana a predisporre concreti aiuti economici alle imprese agricole vittime

degli awenimenti criminosi sopra decritti, sollecitando, altresì, la richiesta già avanzata ad erogare

contributi a sostegno delle imprese che vogliano awalersi dell'istituto delle guardie giurate

particolari e a richiedere un finanziamento per la realizzazione dì una rete di videosorveglianza delle

principali arterie stradali rurali;

5) proporre al Governo Nazionale istanza, volta ad incentivare le compagnie dì assicurazioni nazionali,

anche mediante l'istituto dei Consorzi di Difesa, a predisporre una garanzia assicurativa a

contribuzione pubblica che copra gli eventi in questione, poiché nessuna compagnia, operante nel

territorio italiano, non si assume tale rischio.

Omissis.......

All'appello nominale, delle ore 19,26, risultando presenti otto Consiglieri Comunali ed assenti quattro (

Venuti, Manzoni, Simili e Favara ).

In esito alla votazione: otto favorevoli, nessuno astenuto e nessuno contrario, Ia proposta viene

approvata, così come emendata, all'unanimità dei presenti.

Con separata votazione: otto favorevoli, nessuno astenuto e nessuno contrario, viene approvata

l'immediata esecutività dell'atto'

Esauriti i puuti posti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 19'32.

I1 Segretario Comunale

Dott.ssa Lucia Minniti
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