
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * * * * * * * * *

N° 77 Reg. del 02.10.2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione verbali precedenti sedute.

Il Presidente, fatto l’appello dà atto dell’assenza dei Consiglieri Giammona ed Errerà , e delle 
giustificazioni fatte pervenire dagli stessi, per cui verificato che trattasi di assenza giustificata, e 
constatato che sussiste il numero legale, risultando presenti 10 consiglieri su 12, saluta tutti i 
presenti dichiara aperta la seduta, e nomina scrutatori i Consiglieri: Guaragno Debora Rosina Di 
Malta Angelina e Mercurio Giacomo Emanuele
Il Presidente mette ai voti la proposta relativa all’approvazione dei verbali delle precedenti sedute, 
del 24.07.2018 e del 07.08.2018.
Stante che nessun Consigliere chiede di parlare, si procede alla votazione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di approvare il punto iscritto all’o.d.g. ad oggetto: “Approvazione verbali precedenti sedute”, dal 
n. 47 al n. 76 del registro delle deliberazioni consiliari;
La votazione espressa in forma palese per alzata e seduta da il seguente risultato: consiglieri 
presenti 10; voti a favore n10 (unanimità).
Per quanto sopra

Il Presidente sospende la seduta per cinque minuti alle ore 18.15
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COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * * * * * * * * *

del 02.10.2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Deliberazione della Corte dei Conti -  sezione di controllo per la 
Regione Siciliana n. 155/2018/PRSP- Adozione Misure correttive

Dopo una breve pausa la seduta riprende alle ore 18:25.
Il Presidente invita la Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa E. Vuturo ad illustrare la 
proposta di deliberazione.
Presa la parola la Dott.ssa Vuturo provvede ad illustrare la proposta. Il Segretario Comunale 
puntualizza sulle attività poste in essere ed ancora in corso volte al recupero di canoni e tasse e 
tariffe ad oggi ancora non riscosse.
Il Consigliere Mannino a nome del suo gruppo Consiliare “Fare Lampedusa e Linosa” legge e 
consegna una dichiarazione di voto di astensione, che si allega al presente verbale.
Chiede di intervenire il Consigliere Dell’Imperio che ricevuto l’assenso all’intervento del 
Presidente, dichiara il suo voto contrario, legge e deposita la sua dichiarazione di voto, che si allega 
alla presente.
Intervenendo il Sindaco, sottolinea che l’Ordinanza della Corte dei Conti si riferisce all’esercizio 
finanziario 2015.
Il Presidente dato atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire pone ai voti la proposta di 
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:
Presenti n. 10 Consiglieri

- voti a favore n.6
- Voti astenuti n. 3 (Mannino, Fragapane E. Mercurio)
- Voti contrari n. 1 (Dell’Imperio)

Per quanto sopra,
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.

IL PRESIDENTE

Mette in votazione la dichiarazione di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione

IL CONSIGLIO
Con votazione palese per alzata e seduta 
Presenti n. 10
Contrari n. 1: Consigliere Dell’Imperio ;
Astenuti n. 3 : Mannino , Fragapane E, Mercurio
Favorevoli n. 6: Masia, Matina, Gauragno, Partinico, Di Malta, Fragapane S.



DELIBERA

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile.



N° 79 Reg.

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * * * * * * * * *

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rettifica composizione del risultato di amministrazione al 
31.12.2017 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 07.08.2018.

Il Presidente invita la Dott.ssa Vuturo Responsabile dei Servizi Finanziari ad illustrare il contenuto 
della proposta di deliberazione;
La Dott.ssa Vuturo presa la parola relaziona in ordine alla proposta di deliberazione iscritta al punto 
n. 3 dell’o.d.g. del Consiglio Comunale;
Il Presidente constatato che nessuno chiede di intervenire mette ai voti l’argomento iscritto al 
secondo punto dell’o.d.g.

La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti 10
Voti a favore n.6 : Partinico, Guaragno, Fragapane S. , Matina, Masia, Di Malta ,
Voti astenuti n. 4:, Mannino, Mercurio Fragapane E, Dell’Imperio.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore III - Dott.ssa 
Elisabetta Vuturo, che si allega al presente provvedimento - allegato “A” ad oggetto: “Rettifica 
composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2017 di cui alla Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 75 del 07.08.2018”

IL PRESIDENTE

Mette ai voti la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Voti a favore n.6 : Partinico, Guaragno, Fragapane S. , Matina, Masia, Di Malta ,
Voti astenuti n. 4:, Mannino, Mercurio Fragapane E, Dell’Imperio.

DELIBERA

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * * * * * * * * *

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Individuazione dei soggetti che dovranno far parte della 
Commissione per la risoluzione del problema in ordine alla Delibera di C.C. n. 
70 del 24.07.2018.

Il Presidente dato atto che con Deliberazione di C.C. n. 70 del 24.07.2018 lo stesso veniva 
incaricato di individuare i soggetti che avrebbero dovuto far parte della costituenda commissione 
per la risoluzione del problema sollevato nella seduta del 24.07.2018.
Il Consigliere Dell’Imperio consegna una dichiarazione che si allega.
Rilevato che con nota prot. 14769 del 24.08.20178 lo stesso provvedeva a richiedere formalmente ai 
capigruppo consiliari di comunicare i nominativi dei consiglieri che avrebbero fatto parte della 
suddetta commissione;
Che con nota prot. 14803 del 27.08.2018 Il Capogruppo del Gruppo Misto- Consigliere Maria 
Dell’Imperio indicava sè stessa quale componente della Commissione;
Il Gruppo di Minoranza “Fare Lampedusa e Linosa” con nota prot. 15173 del 03.09.2018 
individuava il Consigliere Mannino Filippo;
Il Gruppo di Maggioranza con nota prot. 16074 del 18.09.2018 indicava quali componenti i 
Consiglieri Giammona Teresa e Di Malta Angelina;

c o m u n ic a  a l  c o n s ig l io  c o m u n a l e

Che la Commissione Comunale per la risoluzione della problematica sollevata con deliberazione di 
C.C. n. 70/2018, sarà composta dai Consiglieri:
Presidente: Masia Davide,
Componenti: Maria Dell’Imperio (Gruppo Misto), Mannino Filippo (Gruppo Minoranza), 
Giammona Teresa e Di Malta Angelina (gruppo di Maggioranza), e che alle riunioni verrà invitato 
il Sindaco o suo delegato.
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COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 50/2016, 
coordinato con correttivo appalti D.lgs 56/2017, per l’affidamento della 
concessione avente ad oggetto realizzazione di una rete di distribuzione gas. 
Dichiarazione pubblico interesse della proposta presentata dalla Ditta Liquigas 
s.p.a.

Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare la proposta. Il Sindaco illustra la proposta e ne sottolinea 
l’importanza per i cittadini lampedusani nonché il fatto che si tratta dell’avvio di una procedura 
secondo le regole del Codice degli Appalti;
Il Presidente dà la parola al Consigliere Mannino che consegna copia del suo intervento, che viene 
allegato al presente verbale, nel quale vengono spiegate le ragioni per le quali chiedono il rinvio 
della trattazione dell’intervento o in subordine dichiara il loro voto contrario dei componenti del 
gruppo “Fare” alla proposta di deliberazione;
Il Sindaco propone di modificare il dispositivo della proposta di concerto con i due gruppi di 
Minoranza così come segue:

- Di avviare le procedure previste dalla vigente normativa, codice degli Appalti, per 
l ’attuazione della proposta avanzata dalla società LIQUIGAS S.P.A., relativa alla 
realizzazione di una rete di distribuzione gas e centrale di stoccaggio a servizio del centro 
urbano di Lampedusa e Linosa;

- Di autorizzare il Responsabile del Settore VI e VII ad attivare tutte le procedure necessarie 
per porre in atto tutti gli adempimenti necessari per la progettazione definitiva esecutiva e 
affidamento della concessione, in applicazione della procedura prevista dal D.lgs 50/2016 e 
s.m,.i.;

- Di incaricare il Responsabile dell’U.T.C. di inserire l ’opera nel piano triennale delle 
OO.PP. 2018/2020;

Il Presidente constatato che nessun altro dei Consiglieri intende intervenire mette ai voti la proposta 
di deliberazione iscritta al punto cinque dell’o.d.g. del Consiglio Comunale

La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti 10
Voti a favore n.9 : Partinico, Guaragno, Fragapane S. , Matina, Masia, Di Malta , Mannino, 
Fragapane E, Mercurio;
Voti astenuti n. 1: Dell’Imperio.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione modificata nel dispositivo come di seguito riportato:



- Di avviare le procedure previste dalla vigente normativa, codice degli Appalti, per 
l ’attuazione della proposta avanzata dalla società LIQUIGAS S.P.A., relativa alla 
realizzazione di una rete di distribuzione gas e centrale di stoccaggio a servizio del centro 
urbano di Lampedusa e Linosa;

- Di autorizzare il Responsabile del Settore VI e VII ad attivare tutte le procedure necessarie 
per porre in atto tutti gli adempimenti necessari per la progettazione definitiva esecutiva e 
affidamento della concessione, in applicazione della procedura prevista dal D.lgs 50/2016 e 
s.m,.i.;

- Di incaricare il Responsabile dell’U.T.C. di inserire l ’opera nel piano triennale delle 
OO.PP. 2018/2020;



N° 82 Reg.

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Trasferimento dei diritti ed oneri reali a titolo oneroso Livello 
(enfiteusi) ai fini dell’affrancazione al Demanio dello Stato (Diritto del 
concedente) di porzione del terreno sito in Lampedusa in C.da Pozzo Monaco, - 
Ditta Greco Eugenio.

Il Presidente, vista la natura delPoggetto da trattare, dichiara che avrebbe voluto presente un 
Tecnico per la trattazione dell’argomento e constatata l’assenza chiede al Sindaco come procedere. 
Il Sindaco si fa carico di illustrare la proposta, precisa che si tratta di una porzione di terreno di 
mq.200,00 e sullo stesso il richiedente vi ha edificato una porzione di fabbricato.
Precisa inoltre che la stima del prezzo di vendita verrà effettuata dall’Ufficio Tecnico Erariale di 
Agrigento;
Il Consigliere Mannino intervenendo invita l’Amministrazione Comunale a fornire l’elenco 
completo delle richieste di vendita dei suoli comunali.
Il sindaco fa presente che molte domande di sanatoria sono state negli anni poste sotto sequestro 
dall’Autorità Giudiziaria, e ciò rappresenta una difficoltà sulla ricostruzione di un elenco completo, 
pur avendo dato disposizioni in tal senso.

Il Presidente constatato che nessun altro dei Consiglieri intende intervenire mette ai voti la proposta 
di deliberazione iscritta al punto cinque dell’o.d.g. del Consiglio Comunale

La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti 10
Voti a favore n.7 : Partinico, Guaragno, Fragapane S. , Matina, Masia, Di Malta , Dell’Imperio.
Voti astenuti n. 3: Mannino, Fragapane E, Mercurio;

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore VII -  Arch. 
Calogero Fiorentino, che si allega al presente provvedimento - allegato “A” ad oggetto: 
“Trasferimento dei diritti ed oneri reali a titolo oneroso Livello (enfiteusi) ai fini 
dell’affrancazione al Demanio dello Stato (Diritto del concedente) di porzione del terreno sito 
in Lampedusa in C.da Pozzo Monaco, - Ditta Greco Eugenio.
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COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Trasferimento dei diritti ed oneri reali a titolo oneroso Livello 
(enfiteusi) ai fini dell’affrancazione al Demanio dello Stato (Diritto del 
concedente) di porzione del terreno sito in Lampedusa in Via Madonna, - Ditta 
D’Aietti Concettina.

Il Presidente, dà la parola al Sindaco che illustra la proposta, precisando che trattasi di una porzione 
di terreno pari a 15 mq e che la stima del prezzo di vendita verrà effettuata dall’Ufficio Tecnico 
Erariale di Agrigento;
Il Presidente constatato che nessun altro dei Consiglieri intende intervenire mette ai voti la proposta 
di deliberazione iscritta al punto cinque dell’o.d.g. del Consiglio Comunale

La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti 10
Voti a favore n.7 : Partinico, Guaragno, Fragapane S. , Matina, Masia, Di Malta , Dell’Imperio.
Voti astenuti n. 3: Mannino, Fragapane E, Mercurio;

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore VII -  Arch. 
Calogero Fiorentino, che si allega al presente provvedimento - allegato “A” ad oggetto: 
“Trasferimento dei diritti ed oneri reali a titolo oneroso Livello (enfiteusi) ai fini 
dell’affrancazione al Demanio dello Stato (Diritto del concedente) di porzione del terreno sito 
in Lampedusa in Via Madonna, - Ditta D’Aietti Concettina.”



N° 84 Reg.

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta- Situazione igienico- sanitaria nel 
lungomare Luigi Rizzo, in zona Porto Vecchio- Cala Palme, e funzionamento 
della relativa rete di smaltimento reflui.

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta- Situazione igienico- sanitaria nel lungomare Luigi 
Rizzo, in zona Porto Vecchio- Cala Palme, e funzionamento della relativa rete di smaltimento 
reflui.

Il Presidente, dà la parola al Consigliere Mannino che da lettura dell’interrogazione assunta al n. 
14669 del protocollo generale dell’Ente in data 23.08.2018.
Il Sindaco intervenendo ha rappresentato che il Comune si trova nell’impossibilità di intervenire in 
quanto i lavori erano stati appaltati da altri enti, nessun intervento si è potuto realizzare perché tutta 
l’area è stata sottoposta a sequestro giudiziario e l’unica cosa che ha potuto fare il Comune è 
sollecitare la ditta incaricata dei lavori di intervenire per risolvere la problematica.
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COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Interventi medico/sanitari a favore della popolazione di Linosa -  
Mozione prot. 14670 del 23.08.2018.

Il Presidente, dà la parola al Consigliere Fragapane Elisa che da lettura della mozione assunta al n. 
14670 del protocollo generale dell’Ente in data 23.08.2018.
Il Sindaco intervenendo comunica che è stato attivato per le Isole Minori presso l’Ass.to Reg.le alla 
salute un tavolo tecnico.
Per quanto riguarda il rinnovo delle patenti speciali (l’Asp 6 di Palermo) si sta attivando per 
l’introduzione di un collegamento via Skype al fine di poter effettuare le visite in video conferenza. 
Il Presidente constatato che nessun altro dei Consiglieri intende intervenire mette ai voti la mozione 
iscritta al punto nove dell’o.d.g. del Consiglio Comunale

La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti 10 
Voti a favore n.10

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di approvare la mozione iscritta al punto nove dell’o.d.g. del Consiglio Comunale avente per 
oggetto: “Interventi medico/sanitari a favore della popolazione di Linosa -  Mozione prot. 
14670 del 23.08.2018”
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COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Emergenza rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa - 
Interrogazione urgente con risposta scritta prot. 13376 del 02.08.2018.

Il Presidente, dà la parola al Consigliere Mercurio che da lettura delPinterrogazione assunta al n. 
13376 del protocollo generale dell’Ente in data 03.08.2018 .
Il Sindaco intervenendo comunica lo stato dell’arte e che nelle prossime settimane si dovrà firmare 
il nuovo contratto per l’esecuzione del servizio a seguito della gara esperita dalle SRR.
Rappresenta che con determinazione dirigenziale del Capo dell’Ufficio Tecnico sono state applicate 
le penali per il mancato raggiungimento delle percentuali sulla raccolta differenziata.
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COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Concessione immobile comunale all’associazione culturale 
Lipadusa (Banda Musicale) - Atto di indirizzo

Il Consigliere Dell’Imperio ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 17.12.2004, propone al 
Presidente del Consiglio Comunale di inserire all’ordine del giorno un atto di indirizzo avente per 
oggetto la concessione di un immobile alla Banda Musicale e precisamente all’Associazione 
Lipadusa.
Intervengono prima l’Assessore Guaragno e poi il Sindaco per illustrare il tenore della riunione 
tenutosi con il Direttivo dell’Associazione Lipadusa - Banda musicale, rappresentando che in tale 
occasione si è raggiunto un accordo ossia la concessione di un contributo economico al fine della 
realizzazione di un edificio da destinare alle attività del corpo bandistico e nel frangente a seguito 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 l’erogazione di un contributo per la 
locazione di un immobile fino alla realizzazione della struttura da destinare a tale finalità.
Il Consigliere Dell’Imperio ribadisce e precisa che: nessun parere tecnico è stato formulato nel 
corso del sopralluogo, infatti propone un ordine del giorno/atto di indirizzo in quanto non necessita 
di tale parere, avendo avuto solo la possibilità di visionare, con i due tecnici, tre ampie stanze, quasi 
vacanti (descritte nell’atto di indirizzo) che, per tali ragioni, sono risultate per il Consigliere 
disponibili.
Il presidente dispone di sospendere la seduta alle ore 21.00 per venti minuti per convenire un atto di 
indirizzo condiviso da tutti i consiglieri comunali.
Alle 21.15 il Presidente riprende i lavori del Consiglio Comunale. Risultano n. 10 Consiglieri 
Presenti ed assenti due Consiglieri (Giammona ed Errera).
Constato che nessun consigliere chiede di intervenire 
Vista la proposta del Consigliere Dell’Imperio;
Vista la proposta del Consigliere Guaragno;
Vista la proposta del Sindaco;

IL PRESIDENTE

Dichiara ammissibile la proposta si inserimento all’ordine del giorno dell’atto di indirizzo ai sensi 
dell’art. 12 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione di C.C. n. 30/2014 e formula la seguente proposta che è stata condivisa 
informalmente da tutto il consesso civico e pertanto propone al Consiglio Comunale di:
“Incaricare l’amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio Tecnico di verificare l’esistenza di 
idonei locali comunali per ospitare le attività della banda musicale di Lampedusa e Linosa ovvero in 
alternativa predisporre quanto necessario per garantire allo stesso un contributo per la locazione 
dell’immobile”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:



Consiglieri presenti 10 
Voti a favore n.10

Di approvare la suesposta proposta

DELIBERA
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COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * * * * * * * * *

del 02/10/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco - Rinuncia.

Il Sindaco dichiara di rinunciare alle comunicazioni avendo provveduto a informare la cittadinanza 
su quanto espletato dall’A.C. nell’esame dei precedenti punti all’o.d.g.


