COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72

del reg. -

Data

05

dicembre

2019

Oggetto : Approvazione modifica al Regolamento Comunale disciplinante l'arredo urbano e gli
interventi di edilizia minore.

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 19:00 e seguenti,
nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri
1. Calderone Pier Paolo Tindaro

Presenti

Angela

3. Mirabile

Maria Catena

4. Cannimi

Pietro

5. Merulla

Benedetto

X

6. Maio

Nicotina Grazia

X

7. Rizzo

Francesco

X

8. Coppolino

Miriam

X

Assegnati n. 12

9. Lombardo

X

2. D'Amico

Consiglieri

Assenti

X

Presenti

Elisabetta

10. Alibrando

Antonio

X

11. IspotO

Maria

X

12. Pandolfo

Santo

In carie a

12

Assenti n.

3

Assenti

X
X

X
X

Presenti n. 9

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Mirabile Maria Catena, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;
-Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe Torre;
-E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 10 dell'o.d.g. avente per oggetto :
"Approvazione modifica al Regolamento Comunale disciplinante l'arredo urbano e gli interventi di
ediliziaminore", dando lettura della relativa proposta.

Il Sindaco interviene per evidenziare che laproposta regolamentare, che questa sera viene portata al
vaglio del Consiglio Comunale serve a poter ragionare della possibilità di avere un nuovo
regolamento organico, che possa disciplinare l'intera materia. Serve soprattutto ad evitare un

precedente ed a poter dare a Santa Lucia del Mela politiche nel senso più elevato, perché ci si possa
preoccupare, scevri da condizionamenti, delle scelte per il territorio per il futuro dei luciesi.

Il consigliere Alibrando sottolinea che prima di questa sera avrebbe votato contrario sul punto, ma
se il Sindaco prende l'impegno di approvare subito un nuovo regolamento è disponibile a rivedere il
proprio precedente proponimento.

Il Sindaco ribadisce la propria posizione e s'impegna a fare di tutto per condividere con tutti i
consiglieri la bozza di Regolamento organico che è già pronta. Indica possibili soluzioni pratiche
per attivarsi concretamente.

Il consigliere Ispoto conferma che, stanti le superiori premesse, rivedrà anch'ella il proprio
proposito iniziale.

Il consigliere Cannuni plaude all'unanimità raggiunta sui metodi e procedure, oltre che sulle scelte
di merito e sottolinea che quella che stasera si materializza in Consiglio Comunale è vera svolta
politica per la collettività, che fa onore anche alla minoranza.

Il Presidente C.C. pone, quindi, in votazione l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1
lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :
Il Responsabile del Settore III, per la regolarità tecnica, parere Favorevole
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere Favorevole

Uditi i contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale
che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs. n. 267/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di procedura da n. 9 Consiglieri presenti e votanti su
n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Approvazione modifica al
Regolamento Comunale disciplinante l'arredo urbano e gli interventi di edilizia minore".

Il consigliere Cannuni propone l'immediata esecutività attesa la necessità e l'urgenza di porre in
essere gli atti consequenziali;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del consigliere Cannuni,

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di procedura da n. 9 Consiglieri presenti e votanti su
n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e ss.mm..

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE III TECNICO
OGGETTO:

Approvazione modifica al Regolamento Comunale disciplinante l'arredo urbano e gli
interventi di edilizia minore.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:" su ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ".

Sulla Proposta di Deliberazione e sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
IL RESPONSABILE

favorevole

DEL SETTORE
^—3-

INTERESSATO

/

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
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Data, 27/11/2019
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IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

"fr&vJpfaéSJOlF

FINANZIARIO

Attestandone la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento comunale disciplinante l'arredo urbano e gli interventi
di edilizia minore.
IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera CC. n. 15 del 05/05/2006 è stato approvato il Regolamento disciplinante
l'arredo urbano e gli interventi di edilizia minore, predisposto dal Settore Tecnico e composto da n. 15 articoli;
RITENUTE le finalità del medesimo regolamento parzialmente in linea con gli obiettivi di questa
Amministrazione Comunale, sia per quanto concerne l'incentivazione dei servizi offerti dalle attività

commerciali locali che per il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di
sicurezza e di qualificazione del tessuto urbano;

CHE, nello specifico, al fine di conformare il regolamento in oggetto agli obiettivi politico - amministrativi
dell'Amministrazione Comunale è intenzione procedere ad una modifica dello stesso mediante l'introduzione
del seguente articolo:
Art. 4 BIS - ESCL USIONI

Aifini della tutela dei luoghi di interesse storico, artistico e monumentale, nonché del decoro urbano e della

sicurezza pubblica èpreclusa l'installazione di qualsivoglia struttura neiseguenti spazi pubblici:
Piazza Duomo;
Piazza Beato Antonio Franco;

Piazza Regina Margherita;
Piazza Milite Ignoto.

VISTO il parere favorevole emesso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

VESTO il parere favorevole emesso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.AA.EE.LL. siccome tuttora vigente;
PROPONE

APPROVARE la modifica al Regolamento Comunale disciplinante l'arredo urbano e gli interventi di edilizia
minore con l'introduzione del seguente articolo:
Art. 4 BIS - ESCL USIONI

Aifini della tutela dei luoghi di interesse storico, artistico e monumentale, nonché del decoro urbano e della

sicurezza pubblica èpreclusa l'installazione di qualsivoglia struttura neiseguenti spazi pubblici:
Piazza Duomo;
Piazza Beato Antonio Franco;

Piazza Regina Margherita;
Piazza Milite Ignoto.

RENDERE la presente modifica regolamentare immediatamente esecutiva.
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Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal Q<iUl[lM<?
con il n. i^ (^ff

al 2U[ll{lolO

del registro pubblicazioni.

Lì,
Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del procedimento, che la

presente deliberazione n.^Z. del b Ut U$l(' è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per
15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e

ss.mm. ed ii., dal i)^\jl (,1j?i(:

al 7 M. Ul [\cA ^

eche contro la stessa

non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segrerario\C!pmunale
dott ©iuseppe Torre

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

•
X

il giorno
perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
il giorno o T - a, l - ij i
perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni
Lì,

oY-\v > if
Il Segretario "Comunale
dott. Giuseppe Torre

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Il Responsabile

