COMUNE DI SCIACCA
(LTBERO CONSORZTO COMUNALE Dt AGRTGENTO)

PUBBLICAZIONE ATTI EX ART. 18 L.R. N. 22I2OO8 E S.M.I.
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DI CONSIGLIO

ESTREMI DELLA
DELIBERAZIONE

DEL

OGGETTO:

PRELIEVO PUNTO 3 DELL'O.D.G. SUPPLETIVO DEL

DELIBERAZIONE

COMUNALE

N.

55

23.11.2015

73.1r.20t5:

MOZIONE DI INDIRIZZO "IMPEGNO DI
CARNEVALE

SPESA

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI
opposrzroNE pRoT. 1495|PRES. DEL 30.10.2015
2OT6U

PRELIEVO PUNTO 4 DELL'O.D.G. SUPPLETIVO DEL
13.11.2015

IDISPOSITIVO:

ln

coNsrcr,ro coMUNALE

PRESENTT

N. 24 CONS.RT SU 30 BONO_
MAND RACCH IA.B E LLANCAMAGLIENTI.AMBRO GIO- ALONGE
SETTECASI.FALAUTANO.
BENTIVEGNA-TURTURICILOMBARDO.FRIGERIO.RUFFODIMINO.BONOMO-GRISAFIMILIOTI.DI PAOLA.AUGELLOCO LLI CA- GRAFFE O.CATANZARODELIBERTO.SABELI.A

ASSENTI

N. 6

I

I

MARINELLO-MONTELEONEALBA-CASCIARO-DI NATALE.

PrsANo

vorr FAVoREvoLT

ASTENUTI

N.

N.

ls
9

I

l
i

BONO-ALONGE.BENTIVEGNAcoLLrcA-FALAUTANo_

I

orurNo_

|

cRAFFEo-LoMBARDo-MrLrorr
VOTI

CONTRARI

la mozione di indiúzzo in oggetto, .o*.
seduta:

rimodulata in corso di

Estratto

del. 55-15

I

=

DELIBERA
Approvare

l

I
I

i

I

I

'

I

so

ttos critti

Gruppi

premesso che

la

co n

si liari,

situaryfone

di

disagio sociale che uiue gran parte della
popola{one per la rrisi che attanoslio il Paese richiede interuenti nirati in
fauore

delle fasce

più

deboli;

considerato che le risorse comuna/i sono ridotte e richiedono una gestione
oculata e orientata a sodditfare le legtttine attese dellefamtglie disagiaîe,.

più

considerato che nccn?Te tenere uiua /a seco/are tradilfone de/ Carneuale cli
Sciacca e (Yeare ini{atiue uolte ad attirare in città uisitatori che diano
ulteriore impulso a//e attiaità ecvnomiche,.

uisti i risultati poco soddi:facenti ragiwnti otgli anni .rt'or.ri (.0n
/'ffidanento della gestione ai priuati della organiTTa4oot del Carneuale di
Sdacca, îa/e da non deterrninare risparrzi per /,Enîe,.

uisti

i

costi eleuati afrontati nelledi(one

uolorutà

2015 nonostante la mani/èstata

di euiîare dispendio di pre{ose risorse economiche,.

ritenuto clte occorre asrumere detisioni cbiare e defnitiue t'he mettanofine alle
continue incerteqqe che ogni annl interessanr una manifestaryune ii graud,

inîeresse

$orico

improuuisaryone;

e cu/tura/e che nun Prò ersere improntata

tul/a

sì impegnano ì/ sindacv e la Gianta comunale a preuedere, per /edi7fone
20/ 6 del carneuale di Sdacca, rirorte
fnanryarie pubbliÀe nettamente
inferiori agli anni precedenti (triennio), nel quale ,vmprendere tutti i costi
rigaardanti la manfertaTlone, serui{ compresi, ualutando sin d'ora la
opportunità di alimentare cln le predette economie un
fondo per la

costruVlone dei capannoni,

Ciò alfne di soddifare sia le leginine aîtese dtgli appassionati e dtgli
art'igiani che realiTVzno ogni annr opere in cartapesta, tia le legittime attese
di chi non uuole che la manifesta{one intida in modo ,ourìdrrrrole nelle
ca;Se comuna/i.

Si inuita lAmministra{one

comunale

a

riuedere

la

scelta

di

organiTTare

l'euento nel periodo quaresimale, sia per questioni religiosì siamotiuaqioni economiche legate al risparrnio della spen di organiTTaryoru.

Si chiede di

"per

inserire la presente nella prima setluta utile del Consiglio

comltna/e".

Dopodichè,

il

Presidente, per come concordato

9.1 .lpigruppo, pone in votazione

il

in

conferenza

prelievo del punro

4

dell'o.d.g. suppletivo prot. 32747 del 13.11.2015 e dichiarala-proposra
approvata all'unanimità dei 24 cons.npresenti.

q

