
   
COMUNE DI CALTAVUTURO 

Provincia di Palermo 

 

 
Ufficio del Segretario Generale  

                   
 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 03 Agosto 2021 ai sensi 

dell’art.18 della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato 

dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 
DEL 03 AGOSTO 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 
 

OGGETTO: “Nomina scrutatori” 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Nomina scrutatori” 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si constata il seguente risultato: 

Presenti: n. 9 Assenti n. 3 (Chiappone, Teresi e Cordone) 

Votanti: n. 9 

Favorevoli: n. 9 

Contrari: n. 0  

Il Consiglio approva.  

 

DELIBERA   

 



DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 10/1991 e successive 

modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
DI DESIGNARE, per il funzionamento del consiglio comunale, conformemente alle previsioni di 
cui all'art. 16 del regolamento istitutivo dei lavori del consiglio Comunale approvato con 
deliberazione Consiliare n. 50 del 22 aprile 1994, numero tre consiglieri come di seguito:   
 Audino,Varca e La Ganga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 03 Agosto 2021 ai sensi dell’art.18 

della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. 

   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 
DEL 03 AGOSTO 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: “Risposta ad interrogazioni relative alla riattivazione dello sportello veterinario, allo 

stato della campagna vaccinale nel comune di Caltavuturo e all’adesione alla misura sulle comunità 

energetiche del Comune di Caltavuturo”; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Risposta ad interrogazioni relative alla 

riattivazione dello sportello veterinario, allo stato della campagna vaccinale nel comune di 

Caltavuturo e all’adesione alla misura sulle comunità energetiche del Comune di Caltavuturo”; 

VISTE le note a firma del gruppo consiliare di minoranza alla presente allegate per costituirne parte 

integrante e sostanziale e segnatamente: 

- prot. n. 6407  del 28 maggio 2021 avente ad oggetto: “Interrogazione sulla riattivazione 

dello sportello veterinario”; 



- prot. n. 6408 del 28 maggio 2021 avente ad oggetto:” Interrogazione sullo stato della 

campagna vaccinale nel Comune di Caltavuturo”; 

- prot. n. 10126  del 7 luglio 2021 avente ad oggetto “Interrogazioni”; 

VISTE altresì, le note a firma del Sindaco di risposta alle interrogazioni di cui sopra alla presente 

allegate per costituirne parte integrante e sostanziale e segnatamente: 

- prot. n. 10378 del 9 luglio 2021 avente ad oggetto: ”Interrogazione sulla riattivazione dello 

sportello veterinario acquisita al prot. n. 6407 del 28 maggio 2021 – Risposta”; 

- prot. n. 10379 del 09 luglio 2021 avente ad oggetto: “Interrogazione acquisita a prot. n. 6408 

del 28 maggio 2021 relativamente allo stato della campagna vaccinale nel Comune di Caltavuturo – 

Risposta”; 

- prot. n. 10385 del 9 luglio 2021 avente ad oggetto:” Interrogazione acquisita al prot. n. 

10126 del 07 luglio 2021 relativamente all’adesione alla misura sulle comunità energetiche del 

Comune di Caltavuturo – Risposta”; 

VISTA ancora la seguente interrogazione ad oggetto “Interrogazione sulla Centrale Unica di 

Committenza- CUC”: 

- prot. n. 11496 del 30 luglio 2021, con la quale tra l’altro si chiede risposta urgente nel corso 

della prossima seduta del consiglio comunale; 

SENTITA la risposta del Sindaco alla suddetta interrogazione, letta in aula dal Segretario Generale 

come richiestogli dal Presidente del Consiglio; 

Omissis………….. 

 VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

 

    ESAMINA le interrogazioni  in oggetto nonché le relative risposte a firma del Sindaco che, 

allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con riserva di riesaminare 

l’interrogazione e la risposta del Sindaco relativamente all’attivazione della CUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 03 Agosto 2021 ai sensi dell’art.18 

della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. 

   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 
DEL 03 AGOSTO 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI 
 

 

OGGETTO: “Approvazione verbali sedute precedenti” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione verbali sedute precedenti”;   
 

PREMESSO: 

- che, ai sensi dell’art. 186 della Legge regionale 15 marzo 1963, n.16, all'adunanza del consiglio 

comunale assiste il segretario dell’Ente che redige il verbale della deliberazione; 

- che l’art. 52 della legge 8 giugno 1990, n.142 ha precisato la natura della funzione del segretario 

(partecipazione) nel corso della seduta degli organi collegiali; 

- che l’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, lettera a), in riferimento 

alle funzioni del segretario recita: “Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza 

alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura le verbalizzazione”; 

- che l’art. 57 del vigente regolamento del consiglio comunale ribadisce che il segretario 

comunale partecipa alle adunanze del consiglio; 

Omissis………. 

ATTESO che esistono agli atti n. 4 verbali di deliberazione dal n. 29 al n. 32 del 18.06.2021, n. 6 

dal n. 33 al n. 38 del 29.06.2021 che, ai sensi degli artt. 186 della legge regionale n.16/1963 e 59 del 

regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, devono essere sottoposti all’esame e 

all’approvazione dell’Organo consiliare; 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si constata il seguente risultato: 

Presenti: n. 9 Assenti n. 3 (Chiappone,  Cordone e Giannopolo) 

Votanti: n. 9 

Favorevoli: n. 9 

Contrari: n. 0  



Il Consiglio approva. 

 

DELIBERA   

 

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 10/1991 e successive 

modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

DI APPROVARE di approvare,  n. 4 verbali di deliberazioni dal n. 29 al n. 32  relativi alla seduta 

18.06.2021 e  n. 6 dal n. 33 al n. 38 relativi alla seduta  del 29.06.2021; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di regolarità 

contabile 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 03 Agosto 2021 ai sensi dell’art.18 

della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 

della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. 

   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 
DEL 03 AGOSTO 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA III - UTC 
 
 

OGGETTO: “Emergenza suidi e daini: Tutela e incolumità pubblica derivante dalla eccessiva presenza di 

suidi e daini.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Emergenza suidi e daini: Tutela e incolumità 

pubblica derivante dalla eccessiva presenza di suidi e daini.”;   

Sentita la discussione svoltasi in aula; 

Omissis…… 

VISTA la nota della SO.SVI.MA in atti; 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 9 Assenti n. 3 (Chiappone,  Cordone e Giannopolo) 

Votanti: n. 9 

Favorevoli: n. 9 

Contrari: n. 0  

Il Consiglio approva. 

 

DELIBERA   

 

DI RICHIEDERE al Presidente della Regione Siciliana On. Musumeci, ed agli Assessori al 

territorio ed ambiente On. Cordaro ed all’Agricoltura On. Scilla, di porre in essere quanto in loro 

potere per pervenire in tempi stretti: 

a)  alla dichiarazione dello stato di calamità naturale onde consentire l’adozione di immediati 

interventi volti all’eradicazione dei suidi e dei daini presenti nel territorio delle Madonie;  

b) di valutare, unitamente all’Assemblea Regionale Siciliana, l’adozione di interventi 

legislativi che vadano nella direzione dell’eradicamento delle predette specie alloctone;  

c) di modificare il D.A. n.102/Gab emanato dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello 

sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che regolamenta le modalità di indennizzo dei 

danni provocati dalla fauna selvatica omeoterma, specie avuto riguardo agli artt. 6 

(Indennizzo) e 7 (Determinazione degli indennizzi), al fine di superare il tetto di indennizzo 

concedibile ad una impresa unica ed in atto fissato in 15.000,0 nell’arco di tre esercizi 

finanziari ed alla percentuale di indennizzo concedibile, fissato nel 60% del danno accertato;  

d) di incrementare la dotazione finanziaria delle risorse disponibili per l’erogazione dei predetti 

indennizzi;  

e) di incrementare la dotazione finanziaria del bilancio dell’Ente Parco delle Madonie, da 

destinare all’erogazione degli indennizzi in favore dei cittadini e degli imprenditori 

danneggiati dalle predette specie alloctone;   

f) di prevedere nel redigendo Piano di Sviluppo Rurale 2021-2027, una misura specifica 

finalizzata a sostenere le imprese agricole nella realizzazione di recinzioni adeguate ad 

impedire l’invasione dei suidi e dei daini;  

g) di inserire nel calendario venatorio i daini prevedendone il relativo abbattimento, quanto 

meno, dall'1 settembre al 31 gennaio;  

h) di prevedere una specifica deroga alla norma che fa divieto di caccia nelle aree di parco, 

limitatamente ai suidi ed ai daini. 

 

 

 

                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         f.to  Dott.ssa Lucia Maniscalco 

 
 
 


