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L'anno duemilatiedici il siorno 2 del mese di
febbraio, alle ore ffilil'apposira saia deltPalazzo di città, si è riuniio, in seduta

- ordinaria di prosecuzione, il Consiglio
Comunale di Catania. A1 mornento della
votazione del presenie atto prcsiede il
Presídente Marco Consoli, e sono presenti i
Sigg.ii Consiglien:

Partecipa alla seduta il Segretario Gencraic
del Comune Dott. Gaspare Nicotri.
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OGGETTO: lìjnaoel ulazione qieì nirÍ,îe*o tÌelre lv{ umÉeipatrifà.

trl Sottoscritto Dott. Pietro Eelfiore, Direttore della Direzione ss. DD. Decentramento e
Statistica

SofÉopoaae atr Conslgnlo Comunane tra segu.aenúe ;lroposúa elpjetriherazrosre:

Freniesso

- che con delíbera eonsiliare rì" 100 den l5lILligg6,1l teruitorío coiru-nale e stato
aritcolata rn 10 Circoscrizioni:

- che 1'attuale situazione econornic a e la correlata ncrmativa dello Stato e della-
F-egione Sisiliana, con particolare rifbriinento aile "ieggi di sta-bilit a,' e a.trie
dísposrzioni urgentt per }a revrsione delna spesa- aubaltca, Lrlpaagcnc ia
tazianalizzaziane e il contenlmento deiia stessa anehe ean ia riduziorre dei oos,ul
d e g tr i ap p a,r atr i stitu,zianali;

P"-ilevata ia necessiià di timoúvlarc li numero celle crrcoscl"izlo-: ai frr-le dI
raggiungere gli obieeivl di seguito eie.r,cati"
o ridurre e raztoaaTlrzar? ia spesa,
o tcnd.ere rnaggta'rrnen\e Glfiagr;ír:ca Ia eonsls'r-enz a d.ewrcgtafice, deile dr.erse

i_ .1.-1 L,w"]ut I 4lLi_l i-L,

o rrfrpegnar* aircnegiio ne r:.sorse dispoeil,ij;
o afttrntzzare'ta cape-eità ai nsposla d-enije clrcosciizioi:i ai bisc

e ciej ten'ltcl:o;
c lridiv'reiuare are: :nt"egrate eo eqr;11ìcra"e p*r rc s-'1t.;ppa

StaCI:to)

Freso atra deitrareiaziarte, parte lntegrante getria prelsel:-ce, che hateavlt+ tonia sejiai
necessiià di:
aecúTpwe 1e Clrcoscriztamt rispetiando la ioro can;.rgtt_ttai"erritarta'te;
núr' -rnaóifi.care sta "ta cornposizione dei Coilegi Eiettorali pnovinciali ene 1i ati-t:,aie
iCIealizzazione dei seggi elettoraii;
salvagu-atd-ate gli aggtrornerati urbanr, gtà fraz-rant, eosi eome oggl indii,iciuati
aif interno deXle altuali Circoscriztont:

g-:. l:;:a cciie tt,..",ita

Ce,'ie\-ltc;,c'. el,- 3'',

o

O

R.itenuto, in conformità- detrl' art" 3A eieilo Statuto,
nrigliore fi-rnzionatrità della stmftura corn-r:nale e úrffi

pei:sonaie, di pr;viiegiat;e l'ipotesi cji ridurre da l0 a
nornínancioie "i\,.4unicipaiità" prevedencio ia ioro
specificato:

anehe al tine di rea-Xtzzare ntna
pi-u adeguata strlizzazione dei
6' ii numero deile Circoscr"izioili,
ariieo{azione corne di seguito

{Jna N4unrcípalítà con^ispondente anie ex circoselizionì 1',
{-.jna hAuni cipal^rta eorrispondente allc ex cire oscriz .torÀ 2o e
una À.4-r-rnicipalita con"ispondente alie ex circoscrizíoni 3',
Uria h,t[unicipalità corispondente al,re ex Cwcascrizioni 5,, e
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{Jna À,{unicipalità corrispondente alìe ex circoscrizioni 7, e g.,

una hdunicipalità corrispondente alle ex circoscrizjoni 9o e 10,.

Visto lo Statuto del Cornune cii Catania:
Vjsta tra L"R" n" 8411916;
Vista la L. n" 14211990;
Visia tra {-.R. n.481199tr;
Visto rl D.L"vo n.267|2AAA;
Vísta la L"R-. n.3A120úú;
Vista la X-"R.. n.2212Aú8;

visto il parere dt regalarità tecnlca espresso favorevciinente.

DlSPCrriE

-. ^- '^ ,^^ ^"i-veY Le '!írcLrvazLani espcste 1ii pt'Éit'!ùssL e r-?! aace.trcrrzo.slruir',orio, cÌ-ie qui s"

intend-ono rta'ntayaai"e e trascritte :

- Fo-r'durr:e ie i0 Circosertzioni a 6 Mu.nicípaiità, ari,cùlare coîxe di seguitc specifrcaio:
U :'e, !,f,-:r,i c tp a,iità, coirt spondenie ali,e ex Cír c a scrízi,cn l i 

..

i T--^ tr,í--^:^'-., :- -i;'t )iid tlt-tr!-itt;rya"'tita eomíspond-enie alte ex circascrizionr 2t' e 4"
-ù::a Mu-nícipalità coi:nispondente alie ex Circoserizic,íli 3',,
-Jna i1Au-nicipal,ttà coi:'ispondente alie ex Ci::coscriztor* 5, e 6o,
-úna Mu-rrictpe.liiaccrrisconiierrte alie ezciieosenz iao,;7u e g',
\jnz,Mt:vricipalitaeor:r:ispon d.e-rrie z'riq ex circsscnziarit g' o .,0'.

- Abragare, daiia data ai erÉrata i'r, vigare de1la presen'ce aeilberaztoíle, agT\1 a:j'*a
disposizione, conierruta t:fi, precedenti aifi ? Dravvedrrner-ltr ieXj'.Anrninistrazione
ecrnl;nafe, iro eanttasto o non compaubiie coa la- stessa"

il Fresadente del ComslglÉo

Visti ii docurnento istrrrttorio e Ia reiaztane alnrega,ti ed acquisiti r pareri cii legge,
sottopone al Consigiio i1 seguente atto deliberativo.

ll Conslgnlo Comumane

Esanrinati ii eÍoculnento istru'ciorio e 7a reiaziane aiiagai:t" red,atti dal Responsabile Cel

procecÍimento cnella Direzione SS.DD", Deeeritraryrentc e S'raiistrca, che essuiîe a

ynotiv azí on e d e I Ì a pre s ent e d,e'tib er azi one ;

F"itcnuta tra prapria compe{env,a ai sensi di quanto previsto d,aìl'atrr...4.2, ';amtna 2"

letteya, d-) del D.n gs i8 Agosto 2AAA, n.267;
Visto if vigente Statilto Con:unatre;

Vistr i parert favorevoii espressi sulla proposta a-i sensi de ltra t.R. 1 Il\2lIggI w. 4E e
s.m.i.:



Fer la regolarità tecnica dal Direttore della Direzione SS.DD" Decentramento e

Statistica;

Fer la regoiarità contabíIe, dal Direttore della Direzione R-agioneria Generaìe- Sìsteml

lnforrnati-'ri
Dare atto ehe tl presente provvedinaento rìon corllporta impegno di spesa'

R-itenuto di dover prov',zedere in n'lerito;

DELTBERA

Fer Xe ynotivaztar.ri esposte neX docu-mento lstruttorio, ehe o,ul sí intendono i"lporiate e

ftaseritr"e:

* R:dur-rc, ne 1CI Careose ytztanta 6 M'*nlelpanlla, a:fricolate cDllle oi seguito spe*tiiaata:

U na À46ri tcip a!i'tà" corri spon d,e ryu.- a';!e ex'Cir ca s cr't ziorn ; 2^ ? 4',

Una &,4un i ctp alità co rri sp ond- ente E ilt ?t eX C ire o s crlz ton q3 ",

Una }lunieípatrità coi"ris-poildeilte ai'iz ex Curcascrtziart't 5o t 6o

ljna- lV4u6 icipa'uita conrisponciiente atilLe e>< Citcosc'=:tz|cri 7' 
= 

8',
TJnahhumicipa'iità. eoryispon deri',e ainle ex Cireoscrizioni 9'' e i 0''

- Abragare, d.alie dat"a, d.x entra?a in vigore cletia- presente deliaetaziú{le, Dgt;, u'ir?

disposlzrone, c,on'cenuia 'tTr preeeden'Li aú-i c frTlvveoinienti del!'Arnrnirtts':'taztcne

eatfrr")Tt&1te, tíL QarltJASiO O non eonÌ'pati'bltre Con ia siessa.

* T)are a1:a:

o che ia;cresanie deit.Oeruzio4e non eompor[aL lmpegno dr spesa;

o eb,e tra stessa er$ta rn vigore ó,alja data ó.t convocazione dei comtzi

ririnovo dee Constgii clreos críziona\i -previs"r.o nell'airno 2AL3 "

F,tr:'
f:'&É,,

'il Bi":
UíB:,'i1,L

rt
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. Oggetto:Proposta di deliberazione Consiglio Cornunale
"Rirnodulazione del numero delie Municipalità". Richiesta parere
Decentramento Urbano.

avente per oggetto:
ex afi. 64 Regolamento

Ai sensi e per gli effefti della L.R.'l1ll2ll99l, no 48 e art. 12

L" R. 30/2000, si esprirne parere favorevole in ordine alla
regolarita tecnica.

carania 4T- t?" ?r{L

IL DlR

Di da atto che la presente proposta non compofia, né
ciirettatnente ne indireftarnente, oneri finanziari, né presenta
alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle
vigenti normer per cui il parere della regolarità conîabile non è
necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

carania {L- tI. )o' L

JL DìRETTORE

Ai sensi e per gìi effetfi della L.R. 1lll2l1991, no 4849 e art.
12 L. R. 30/2000, si espríme parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

L' importo della spesa è di €
Va imputata al cap.

odrrro*'4É
1i
V

Si attesta la relativa copertura finanziar-ia ai sensi della L. R. 4g/lgg1

IL RAC]ONIERE CENERALE

Motivazione dell' eventuale parere conîrario

n Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati:

.\, l) Schema Protocollo d'lntesa

' 2) Schema di gar anzia fi dei ussoria bancaria/ass icurativa



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che sono stati presentati i seguenti emendamenti, votati ed approvati. sui quali sono

statí espressi favorevolmenle i pareri di regolarità tecnica e contabile e che, pertanto, costituiscono
parte integrante della proposta:

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE SUDANO ED ALTRI

Nella relazione a pag. 7 della tabella 4 cassare la colonna relativa al "n. Consiglieri Eligendi" e

sostituire con la nuova tabella:

N.
CONSIGLIERI

ELIGENDI

j r^ 12

2^ 4^ t2

-1', ' tz

5^ 6^ t2

7^ 8^ 12

9^ - 10^ 12

72

Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico, dal Presidente lr4arco

Consoli: Consiglieri presenti n. 30 (Balsarno, Barresi, Bellavia. Bottino, Castelli. Castorina,
Cimino, Condorelli, Consoii, Curia, D'Agata, Daidone. Di Salvo, Gelsomino, Giuffrida, La Rosa E.,

Li Volsi, Marletta, Marco, Messina A-, Messina M., llicotra" Parisi, Porto, Raciti. Santagati,
Sciuto, Sudano, Tringale, Trovato).
Votanti 2I, favorevoli 21, contrari 0, astenutj 9 ( Banesi, Castorina. Cimino, D'Agata, Di Salvo, La
Rosa E., Marco, Parisi, Raciti).
ILCONSIGLIO APPROVA

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONS. SUDANO ED ALTRI

Neila relazione a pag. 8 della TABELLA 6a cassare i due riquadri relativi al "costo annuo potenziale

consiglieri circoscrizionali" e "totale costo amuo potenziale" e sostituire con i nuovi riquadri:



COSTO A]\I\UO POTENZIALE CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI

NI I]ìIERJ
CONSIGLIERI

IMPORTO MENSILE DEL

GETTONE DI PRESENZA

IMPORTO ANI{UO

€. 8.004

IRAP 8,5 OA

IMPORTO AT..{NUO

680

TOTALE

ANNUO

8.684

I

72
s76.288 4896A 62s.248

TOTALE COSTO AI\I\rUO POTEJ\ZIALE
TOTALE II..{DE]I{NITA' E

GE TTOI'\rI DI PRESEI\ZA

RIMBORSO SPESE

VIAGGIO ED OT\TERI

L.R.22t08 (DATORI Dr

LAVORO)

TOTALE COSTI

680.496 59.724 740.220

Posto in vofazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico, dal presidente Marcoconsoli:consiglieri presenti n' 30 (Balsamo, Baresi, Beilavia, Bottino, castélli, castorina, cimino,Condorelli, Consoli, Curia, D'Agafa, Daidone, Di Salvo, Gelsomino, Giuffrida, La Rosa E., LiVoisi, Marco, Marletta, Messina A., Messina M., Nicotra, Parisi, porto, Raciti, Santagati, Sciuto,
Sudano, Tringale, Trovato).
Votanti 22^ favorevoli22, contrari 0, astenuti 8 ( Castorina, Curia,D'Agata, Daidone, Di Salvo, La
Rosa E., Parisi, Raciti).
IL CONSICLIO APPROVA

Nella relazione a pag-8 della TABELLA 6 cassare i due riquadri relativi al "costo annuo potenziale
consiglieri circoscrizionall'" e "totale costo annuo potenziale" e sostituire con i nuovi riquadri:



ItlTll .-^. lwpoRro r\{ENSTLE DELCONSICLIERI

GETTONE DI PRESEI..{ZA

€9s2.82

823.248

COSTO ANI\UO POTENZIALE CONSIGLIERI CIRCOSCRIZTOI.{ALI

IRAP 8,5 "/O TOTALtr

ANI\UO

IMPORTO AI{NUO

€.11.434

IMPORTO ANNUO

972 12.406

893.232

TOTALE COSTO ANNUO POTENZIALE

RIMBORSO SPESE

VIAGGIO ED O]TERI

L.R.22t08

(DATORT DI LAVORO)

TOTALE COSTI

7.127.421

Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico, dal Presidente Marco
Consoli:Consiglieri presenti n. 29 (Èalsamo, Beilavia, Bottino, Castelli" Castorina, Cimino.
Condorelli, Consoli, Curia, D'Agata, Daidone, Di Salvo, Geisomino, Giuffi-ida, La Rosa E., Li
Volsi, Marco, Marletta, Messina A., Messina M., Nicotra, Parisi, Porto, Raciti, Santagati, Sciuto,
Sudano, Tringale, Trovato).
Votanti 22"favorevoli22, contrari 0, astenuti 7 ( Castorina,D'Agata. Daidone, Di Salvo, La Rosa
E.. Parisi. Raciti).
ILCONSICLIO APPROVA

Considerato, inoltte, che sono stati presenfatí,voîafi, ma non approvati n. 1 sub-emendamento e n.
12 emendamenti;

Posta, infine, in votazione, dal Presidente M. Consoli, la superiore proposta di deliberazione, così
come emendata, suila quale sono stati favorevolmente espressi, i pareri di regolarità tecnica e

contabiie, con la seguente votazione espressa in fonna palese, mediante impianto elettronico:
Consiglieri presenti 28, votanti 24" favorevoli 24, contrari 0, astenuti 4 (Castorina, D'Agata. La
Rosa E., Racili).

APPROVA

L'esjto dellavo.tazione viene accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale.

TOTALE INDENNITA'E

GETTONI DI PRESENZA

1.042JAL



<<Oniissrs>>

Redatto, letto, ani:rovaio e


