
      

  Comune di Taormina
                    Città Metropolitana di Messina                

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N.  40 del  reg.  

Data  06/11/2018

OGGETTO:  Istituzione  del  “Servizio  sostitutivo  funivia”  ai  sensi
dell’art.47 della L.R. n.5/2014 e relativa tariffa

Il  Segretario  Comunale  procede  all’appello  nominale  e  prende  atto  della  presenza  del
numero legale. La Presidente del Consiglio Comunale porge i saluti e dichiara aperta la seduta.

Il Consigliere Brocato chiede il prelievo degli argomenti 2, 3, 4 e 5 dell’odg odierno.
Il Consigliere D’Aveni ritiene fuori luogo la richiesta di prelievo degli argomenti, interviene

per  fatto  personale  e  sul  mancato  inserimento all’odg della  problematica  relativa all’ospedale  -
omissis;

Alle 18,30 fa ingresso in aula il consigliere Scibilia. 
La Presidente del Consiglio Comunale comunica che l’odg sull’ospedale sarà inserito nel

prossimo consiglio comunale utile. Pone ai voti la proposta del consigliere Brocato di prelievo degli
argomenti.

Voti favorevoli:  10 (Gaberscek, Longo, Carpita, Caltabiano, Passalacqua, Brocato, Faraci,
Scibilia, Russotti, Sterrantino).

Voti contrari: 5 (Cullurà, Giardina, Raneri, D’Aveni, Cilona).
Il Consiglio Comunale approva. 
La presidente nomina scrutatori i consiglieri Sterrantino, Faraci e Cullura’. 
La Presidente invita il Liquidatore dell’ ASM ad illustrare la proposta – omissis.
Il  Consigliere  D’aveni  chiede  copia  della  proposta  e  dei  pareri  di  regolarità  tecnica  e

contabile – omissis.
Il Sindaco interviene sull’argomento – omissis.
Si apre un dibattito nel merito con l’intervento dei consiglieri comunali D’Aveni, Cilona,

Brocato e della presidente Gaberscek – omissis. 
Alle ore 19,40 fa ingresso in aula il Consigliere Comunale Abbate.
Il Consigliere D’aveni propone due emendamenti alla proposta. 
Emendamento n. 1 - viene reso il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile

dell’area economico finanziaria e posto ai voti.
Voti favorevoli: 5 (Cullurà, Giardina, Raneri, D’Aveni, Cilona).
Voti  contrari:  11  (Gaberscek,  Longo,  Carpita,  Caltabiano,  Passalacqua,  Brocato,  Faraci,

Scibilia, Abbate, Russotti, Sterrantino).



Il Consiglio Comunale non approva.
Emendamento n. 2: il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria comunica che non può

rendere il parere in aula, in quanto necessita di tempo per verificare l’impatto economico finanziario
dell’emendamento sul bilancio dell’ente e dell’ASM. L’emendamento in argomento non può essere
posto in votazione.

Il  Consigliere  D’Aveni  ritiene  che  non  potendo  sottoporre  al  voto  dell’aula  il  proprio
emendamento, l’argomento dovrà essere rinviato – omissis. 

Dibattito in merito al rinvio dell’argomento – omissis. 
Il Consigliere D’Aveni chiede la sospensione dei lavori d’aula. 
Alle ore 20,30, la Presidente del Consiglio Comunale sospende le attività d’aula.
Alle  21,15  riprendono  i  lavori  consiliari.  Il  segretario  comunale  procede  all’appello

nominale e prende atto del numero legale per la prosecuzione della seduta. 
Il  Sindaco,  richiamati  i  chiarimenti  intercorsi  durante  la  sospensione  dei  lavori,  ritiene

opportuno  prendere  in  esame  l’emendamento  del  consigliere  D’Aveni  condividendone  le
motivazioni riconducibili  alla differenziazione della tariffa per i residenti.  Tuttavia, non potendo
discutere in questa fase l’emendamento,  per l’assenza dei necessari  pareri,  assume l’impegno di
riportare trattare successivamente l’argomento tariffe. Auspica, pertanto, che l’emendamento venga
ritirato  e  che  l’aula  valuti  positivamente  i  rilievi  mossi  dal  consigliere D’Aveni  in  apertura  di
Consiglio, trattando in via prioritaria il primo argomento posto all’odg.

Il  Consigliere D’Aveni condivide la riflessione del Sindaco e l’atteggiamento di apertura
della  maggioranza;  dichiara  di  ritirare  l’emendamento  n.  2  e  formula  dichiarazione  di  voto  –
omissis.

La Presidente del Consiglio Comunale pone in voto l’argomento oggettivato.
Voti favorevoli:  11 (Gaberscek, Longo, Carpita, Caltabiano, Passalacqua, Brocato, Faraci,

Scibilia, Abbate, Russotti, Sterrantino).
Astenuti: 5 (Cullurà, Giardina, Raneri, D’Aveni, Cilona).
La Presidente dichiara approvata la proposta e ne chiede l’immediata esecutività.
Voti favorevoli:  11 (Gaberscek, Longo, Carpita, Caltabiano, Passalacqua, Brocato, Faraci,

Scibilia, Abbate, Russotti, Sterrantino).
Astenuti: 5 (Cullurà, Giardina, Raneri, D’Aveni, Cilona).
La Presidente del Consiglio Comunale dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista   la  proposta  avente  ad  oggetto  “Istituzione  del  “Servizio  sostitutivo  funivia”  ai  sensi
dell’art.47 della L.R. n.5/2014 e relativa tariffa”
Sentiti gli interventi; 
Visti:
-  l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
-  il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
-  lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Approvare la proposta avente ad oggetto  “Istituzione del “Servizio sostitutivo funivia” ai sensi
dell’art.47 della L.R. n.5/2014 e relativa tariffa”

LA PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Lucia Gaberscek

                                                                                     IL  SEGRETARIO   COMUNALE
               Dott. Antonino Bartolotta 


