COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento

***********
N° 46 Reg.

del 31/07/2017

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale i nominativi degli assessori nominati con provvedimento
sindacale n.45 del 14/06/2017 ed elenca le relative deleghe ed informa lo stesso dell’attività svolta
in quest’ultima settimana.
Spiega che grazie alla nomina di un esperto circa il Piano Cipe finalmente si è riusciti a capire
l’attività svolta in quest’ultimi 5 anni dalla passata amministrazione ovvero si è arrivati ad uno
studio di fattibilità ed alla predisposizione di due progetti di massima che sono stati trasmessi ad
Invitalia affinché appaltasse la progettazione esecutiva e quindi si capisce come siamo lontano
dall’effettivo appalto dei lavori.
Spiega che nell’incontro avutosi nella capitale si è cercato di capire meglio chi fosse l’ente attuatore
di tali somme e che si è chiesto al Sottosegretario che come ente attuatore fosse individuato il
Comune di Lampedusa e Linosa, il Sottosegretario si è interessato personalmente impegnandosi a
portare in Consiglio dei Ministri tale modifica dell’ente attuatore.
Informa il C.C. inoltre che nell’incontro avuto presso l’Assessorato a Palermo ha chiesto notizie
dell’impiego dei fondi Berlusconi e unitamente di conoscere i progettisti ed il RUP e spiega che
nonostante l’incontro non si è riusciti ad addivenire a dati veri ed attuali e che a breve le somme non
saranno più vincolate all’ordinanza di protezione civile.
Il Sindaco informa il C.C. anche di un lettera a sua firma inoltrata all’Assessorato con la quale si
chiede di avere contezza delle somme spese ed unitamente ha fatto richiesta di una conferenza di
servizi con la presenza del Presidente della Regione.
Precisa anche che si è recato presso il Distretto Socio Sanitario al quale non partecipava da circa 5
anni nessun rappresentante comunale e dove ha scoperto esserci somme non utilizzate che potranno
essere usate per avviare nuovi progetti.
Espone inoltre le varie problematiche che investono il Comune a partire dai problemi dell’U.T.C.
dei numerosi D.I. arrivati dei giudizi di ottemperanza non evasi, dei numerosi D.F.B. delle
problematiche inerenti il servizio idrico e delle numerose anomalie che lo investano.
Informa inoltre il C.C, della nomina di un DEC da parte della precedente amministrazione e
dell’attività svolta dallo stesso.
Quindi il Presidente stante che sono stati trattati tutti i punti iscritti all’o.d.g. dichiara chiusi i lavori
consiliari ore 20:59.

