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CONSIGLIO COMUNALE

Tutela

Oggetto:

Atto

delle

di

comunità

sostegno

al

galloitaliche

DDL

n.

482/99

dell’art. 2 della legge

della

1940

di

Sicilia.

modifica

presentato dal sen.

Trentacoste.

ti
L’anno

duemilaventidue
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Con inizio alle ore

‘.i O

il giorno
,

nella

VlYfl..Vv

del mese di

sala delle adunanze del Comune

Alla convocazione in seduta
Q
di legge risultano all’appello nominale

che

è stata partecipata ai signori consiglieri a norma

.

—

CONS IGLIERI

MARTINO Daniela
FORZANO Giuseppe
FIORE Sergio GaeLano
HAMLAOU[ SAPORITO Leila
INTERDONATO Armando
Dl BELLA Gianluca Antonino
CATALANO Carmela
SCACLIONE Anioninu
Assegnati n.

12

in

carica o. 12

I’restIIfl

ASS1flfl

CAMUTI Gian Luca
PAGANA Francesco
PAGLIAZZO Vincenzina
NEPUMACENO Katia

Assenti

X

?K.

presenti n.

Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL.
IEiOIU

PFcsenhi

CONSIGLIERI

Assenti n.
i signori

.e-(o

..La—dett.r,a MARTINO Dunicla nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenu—
ti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
La seduta è puhhlica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: yt t eH Q
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Prop. n.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-SOCIOCULTURALE
del

Oggetto: Tutela delle comunità galloitaliche della Sicilia. Atto di
2 della legge 482/99 presentato dal sen. ‘rrentacoste.

sostegno

al Dl)L n. 1940 di modifica dell’art.
-

RELAZIONE
Vista la proposta di deliberazione del 1° settore avente per oggetto: “Tutela delle comunità galloitaliche
della Sicilia. Atto di sostegno al DDL n. (940 di modifica dell’art.2 della legge 482/99 presentato dal sen.
Trentacoste”;

VISTA la delibera di G.M. n. 83 del 13.04.2022;

$

Visto l’Ord. EELL. della Regione Siciliana e successive modiliche ed integrazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere tecnico-contabile, avendo carattere di
indirizzo politico;
Ritenuto di dover approvare la superiore proposta:
PROPONE

I. Di approvare la proposta dell’Amministrazione avente ad oggetto:” Tutela delle comunità
galloitalicbe della Sicilia. Atto di sostegno al DDL n. 1940 di inodiflea dell’art.2 della legge
482/99 presentato dal sen. Trentacoste.” votata ed approvata nel lesto allegato a far parte
integrante del presente provvedimento.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al tine di trasmetterla
tempestivamente al Senato della Repubblica e pone ai voti l’immediata esecutività dell’atto ed
indice la votazione.
.

-

La Responsabile Area
Don.s va t4ìa Caste/lino

Il Sindaco

Il Vice Presidente del Consiglio, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero
legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 06.03.1966, n. 9, prosegue la seduta.
Quindi, procede alla trattazione della proposta in esame, iscritta al punto3) dell’Ordine del Giorno,
avente ad oggetto:” Tutela delle comunità Gallo Italiche della Sicilia. Atto di sostegno al DDL
n. 1940 di modifica dell’art, 2 della legge 482/99 presentato dal senatore Trentacoste”.
L’assessore Marchello, espone la proposta ricordando che la Giunta Comunale, con propria
deliberazione, ha già dato sostegno al DDL 1940, di modifica dell’art. 2 della legge 482/99 e
informa il Consiglio Comunale che il 30 Aprile 2022, a San Fratello sarà sottoscritto,tra i comuni
di origine Galloitalica, tra i quali il Comune di San Piero Patti un accordo di partenariato.
,

11 Consigliere Camuti, chiede al Segretario Comunale se l’argomento presenta il carattere dell’
urgenza ed improrogabilità.
11 Segretario Comunale afferma che, a suo avviso, l’argomento in sé stesso non riveste il carattere
di atto urgente ed improrogabile, non essendo legato alla scadenza di un termine di legge. Pertanto,
la valutazione sull’improrogabilità ed urgenza dell’argomento,è rimessa alla volontà politica
dell’amministrazione, in quanto l’obiettivo della proposta, così come riferito dall’Assessore
Marchello, è quello di sostenere l’iniziativa del disegno di legge sulla tutela della minoranza
linguistica galloitalica in Sicilia, prima della sottoscrizionedell’accordo di panenariato tra i Comuni
di parlata Galloitalica, che avverrà il prossimo 30 Aprile.
11 Consigliere Camuti, presa la parola, ringrazia per le spiegazioni rese ma,dichiara, a nome del
gruppo di astenersi dalla votazione, in quanto l’argomento, a suo avviso, non riveste il carattere
dell’urgenza e dell’improrogabilità.
L’Assessore Di Bella,presa la parola ritiene che l’atto, che non comporta impegno economico, sia
urgente ed improrogabile, al fine di portare avanti l’iniziativa di modifica del DDL 1940, per la
tutela delle minoranze linguistiche e l’accordo che sarà sottoscritto domani 30 Aprile,ha la finalità
di dare maggiore forza e sostegno alla predetta iniziativa in vista di poter ottenere in futuro dei
finanziamenti.
A questo punto, Il Presidente del Consiglio, non essendoci richieste di intervento, pone a votazione
la proposta per alzata di mano.
Eseguita la votazione, per alzata di mano, dan. 8(otto) Consiglieri presenti di cui n. 6(sei) votanti e
n. 2 (due) astenuti, con voti favorevoli n.6(sei) e n. 2(due) astenuti (consiglieri Camuti e
Pagliazzo), la proposta viene approvata a maggioranza dei voti.
Di seguito, invita il Consiglio Comunale a votare, sempre per alzata di mano, l’immediata
eseguibilità della deliberazione
Eseguita la votazione, per alzata di mano,da n. 8(otto) Consiglieri presenti di cuin. 6(sei ) votanti e
n. 2 (due) astenuti, con voti favorevoli n.6(sei) e n. 2(due) astenuti (consiglieri Camuti e Pagliazzo)
l’immediata eseguibilità della deliberazione è approvata a maggioranza dei voti.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Tutela delle comunità Gallo Italiche della Sicilia.
Atto di sostegno al DDL n. 1940 di modifica dell’art. 2 della legge 482/99 presentato dal
senatore Trentacoste”,predisposta dall’Area servizi dernografici-urp-socio culturale su direttive
dell’Assessore alle politiche giovanili.
Considerato che, ai sensi dell’ari 12 della LR. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha
espresso:
Il Responsabile dell’Area servizi demografici-urp-socio culturale, per la regolarità tecnica
parere favorevole;
Il Responsabile dell’area Ragioneria per la regolarità contabile parere favorevole
Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata.
Visto l’esito della superiore votazione.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto I’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
1) Di approvare la proposta in oggetto: :Tutela delle comunità Gallo Italiche della Sicilia.
Atto di sostegno al DDL n. 1940 di modifica dell’art. 2 della legge 482/99 presentato
dal senatore Trentacoste”.
2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L’Assessore Di BeIIa,presa la parola, comunica al Consiglio che l’argomento reLativo alla modifica
Regolamento Comunale Servizi Cimiteriali non è stato istruito.
,

Quindi, il Presidente del Consiglio Comunale, dato atto della comunicazione dell’Assessore Di
Bella, non essendoci altri argomenti posti all’odg ,alle ore 19:25 dichiara chiusa la seduta.

In otditi all’ acclUsa proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della Legge 08—06—1990, i. 142. recepito delI’art. I
i ) della LR. 1-12—I 991 n. 48 e successive inodiliche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESP( )NSABI LE dell’Area interessata per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole
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La Respqq4e dell’Area
Dott.ssaì ella Castellino

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 del D.L. 78/200 convertito nella legge
3 agosto 2009 n. 102, nonchd dal la circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. I I il RESPONSABILE
è stato preventivamente accertato clic il pro—
del servi/io interessato Dichiara: che in relazione all’ impegno Cli spesa di €
gratnma dei consegLtenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e,
consegttetitetnente, con il rispetto di Cloanto previsto dal patto di stabilità interno, nonclid con gli indirin.i posti da questa animi—
,

,

iii strazi inc

La Responsabile dell’Area
Dott.ssa Graziel la Castel lino

Data

IL RESP( )NSA BILE di ragioneria

a

Data

.

per quanto concerne la regolarità contabile

—
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esprime parere: favorevole

O Li 2oZ2

La RespyGsah/e dell’Area
Dott.ssa Gkìjiefla Castellino

-
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Inoltre il responsabile del servizio finanziario a norma dell’art. 55 (Iella Lcuge 08-06-I 990 n. 142 rcceL dell’ari. I. cnlnma
10 letiera i ) della L.R. 11-12-1991
ti. 18 e successive inodilicazioni noncbd l’an. 153 cortuna 5 D.Lgs
267/2000
.
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ATTESTA
Clic la cottiplessiva spesa di E
PROGRAMMA
CAPITOLO

lilla

trova copertura linanziaria

MISSIONE

[TOL()
del bilancio 2022_( Ltnp. Provv. n.

La Responsabile dell’Area
Graziella Castellini,

Dott.ssa

Il presente verbale, tiopii letittra si sulloscrive per conferma
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suto pubblicato all’ Albi’

Pretoru,

Il ÀO-O52O?a
E lino al Z5-OS 2cZZ
L’ Addetio
Giovanni Di Dio
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CERTIFICATO Ui PUBbLICAZIONE
Il sottoscrino Segretario ccrtiflca. su conlorme atiestaiione dell’Addeito. che la presente delihera,.iiinc:
20 11
E’ aula pubblicata all’ Albo Pretorio on—linc il giorno ÀO 0
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e vi ri tiarrà per l5 gg. consecutivi
E’ ritnastaafl issa all’Albo Pretorio on—line per IS gg. ctnisecutivi

Dal Ào-O5-WlL

i

Z5-os- rjzl

Li
Il Segretario Comunale
Dotissa Giuseppina Maria CAMMARERI

Il sottoscritio Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

‘FTESTA
Che la presenlc (lcliheraiionc, pubblicata all’Albo Pretorio on-line Ciìttitinale il

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
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l2 comitia I L.lt 41/91:;

dichiarata tlrL’ente cd izntucd utamente esecutiva ai scusi dell’ari, I ft LR. 4119]

Dalla Rcsiden,a Municipale Li

_La2._k?_0 ?
Il Segretario Ci unale
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Dotissa
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