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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIOI{E
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. I Res. DELL'I GIUGNO 2020

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA
PRECEDENTE (29 .t t .2019).

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 15,00 nella sala delle

adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dall'articolo 30 della legge

regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione l_X_l - Ordinaria

l_l - Straordinaria, prevista dall'articolo 31, Legge n.142/90, recepito dalla legge regionale n.48/91, che è stata

partecipata ai signori Consiglieri a norrna dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

ASSEGNATI: N. l0 IN CARICA: N. 10 PRESENTI: N.9 ASSENTI: N. I

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto
comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo assume la Presidenza.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO.

Partecipa il Sindaco Geom. Antonino Fabio

[-a seduta è pubblica nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione da COVID - 19.

CoNSIGLIERI CoMUNALI P A CONSIGLIERI COMUNALI P A

1. RUSSO Gaetano Aldo - PRES. C.C. x 6. VICARIO Giuseppe x
2. BELLISSIMO Eleonora - V/PRES. C.C x 7. ZINGALES Leone x
3. CALCO'Davide x 8. CARRABOTTA Concetta x
4. CORRAO Micol x 9. SMIRIGLIA Cirlzia x
5. LO SARDO Anna Maria Rita x 10. MICELI Antonino x



IL PRESIDENTE

Prima della trattazione del punto 1. Posto all'O.d.G., il Presidente, legge la lettera di
ringraziamento da parte del Consiglio Comunale ai cittadini Longesi, per l'impegno e la serietà
con cui hanno fatto fronte alle difficoltà dell'emergenza COVID - 19, il cui testo integralmente
si riporta:

Entra in aula il Consigliere Comunale Calcò Davide: Consiglieri presenti n. 10.

"Ai cittadini Longesi -
con la presente lettera aperta vagliamo ringraziarVi per l'impegno e la serietà con cui avete
fatto fronte alle difficoltà dell'emergenza sanitaria in atto.
Siamo e saremo vicini all'intera camunità che in questo momenta sta ancara cambattenda per
salvaguardare al meglia la propria salute e quella delle persane care, per il lavaro e psr tutti gii
aspetti della vita quotidiana, cosi fortemente pravata dalla situazione in essere.
Pensiamo in particolare alle persane malate e agli anziani, soggetti magEiormente espasti al
rischio di contagio: proprio questi dobbiamo proteggere, con camportamenti responsabili, in
quanto custodi delle nostre tradizioni, del nostro passata, della nostra memaria e colonne
portanti della nostra sociefà.
Siamo orgogliosi degli sforzi messi in atto dalla scuola e da tutto il carpo dacente che, ton
dedizione e farte senso di responsabilità, si sona adoperati affinche i nostri figli potesserct
continuare il loro percorso educativa. In pochissimo tempo gli insegnanti, utilizzando la
tecnologia digitale, sono stati in grado di entrare nelle case dei laro alunni, assicurando la
continuità didattica.
Siamo orgogliosi di tutte le persone impegnate a garantire i servizi essenziali che ci hannrt
permessa camunque di superare anche questo difficile momento:
- gli esercizi commerciali ritenuti indispensabili e quindi rimasti aperti, le farmaci*, quale

fondamentale presidia sanitario, i medici di base e quelli impegnati negli ospedali, i pediatri,
gli infermieri e tutti gli operatari sanitari che in prima linea hanno affrontata ogni giarno
questa battaglia, gli uffici comunali e dell'Unione dei comuni dei Nebrodi che hanno
assicurato la continuità operativa della pubblica amministrazione.

Siama orgogliosi e grati a tutte le forze dell'ordine, quali Carabinieri e Polizia Municlpale t at
volontari di Protezione Civile sempre presenti sul nostro territorio che hanno vigilata e
continuano incessantemente a vigilare, sul rispetto delle misure gavernative.
Condividiama le preoccupazioni delle imprese e di tutto il monda del lavaro rnesso a dura
prova da questa emergenza: ricardiamo in particolare quelle che continuana a operare nel
rispetta delle prescrizioni normative dettate per la salvaguardia della salute dei lara addctti,
nonché alle realtà che invece hanna davuta momentaneamente sospendere ogni atttvità.
Siamo vicini e ringraziamo Padre Giuseppe Prestimonaco per i momenti di preghiera rivolti a
tutta la comunità.
Ringraziamo i dipendenti Comunali che in guesto periodo sono stati al fianco del Sindaco per gli
adempimenti urgenti, anche in orari inconsueti ed in giorni che solitamente ciedicana alle
proprie famiglie. Quei dipendenti che spesso sono criticati, quel personale della Fubbtia
Amministrazione che talvolta agli occhi dei cittadini è piri un peso che un valore aggiunta, che
spesse valte pare abbia più diritti che doveri; ecco, quei dipendenti, in questa momenta
difficile per il nostro paese sono colora che ogni giorno presidiano i nostri uffici e, con difficoltà,
danno risposte. I nostri dipendenti non si sono risparmiati, in questo momento di grande
difficoltà si sono messi al servizio delle nostre comunità, sano venuti al lavoro - per offrire i
servizi essenziali ai nostri concittadini.
Ma in particolate la nostra profonda riconoscenza la esprimiamo a tutti i giavani valantari, scest
prontamente in campo per garantire il servizio di consegna a domicilio della s#rsé e ri*i
farmaci alle persane anziane, sole e non autosufficienti.
Ci stringiama infine alle famiglie con la certezza che sono sempre stafe e lo saranno sino a!!a
fine dell'emergenzat consapevali di daver continuare ad andare avanti, senza abbassare lie
guardia" Nai Vi invitiamo ad affrontare la quotidianità con profanda senso di respcnsabrliki e
con fiducia, certi che arriverema ad archiviare presta questa drammatica esp,:r!*nr-a.
Questa nostra lettera, che Vi scriviama a nome dei Consiglieri di Maggioranza rdppres**t",ttr: tn
consiglia comunale, vuole essere un gesto per rafforzare il senso di camunità e taesiane,
indispensabile per sentirci piu uniti e più forti.



Lettera di ringraziamenta da parte del Consiglia Comunale all'Amministrazione Camunale di
Longi.
Non Vi abbiamo dimenticati; Assessori e Sindaco.
Anzi, vi abbiama volutamente riservato le conclusioni del nostro intervento per dare maggiore
significatività ad un messaggio che non è solo di ringraziamento.
Avete assolto can diligenza, impegno, dedizione, presenza cantinua, sacrificio anche
personale..... e l'elenco potrebbe continuare ancorat tutto il necessario per fronteggiare
l'emergenza e tutelare i cittadini.
Ma cio rientrava nei Vostri doveri di amministratori, per gli impegni assunti vs la cittadinanza,
e per la carica istituzionale rivestita.
Ma abbiamo tutti potuto costatare come a fronte di una emergenza di dimensioni
inimmaginabili, che è stata affrontata in modo eterageneo sia a livella locale, regionale,
nazionale e mondiale, con enorme impatta sociale, economico e con restrizione delle libertà
personali, il nostro paese si è mastrato coesa ed unito. Grazie a Voi, e principalmente a Lei 9ig.
Sindaca, mai come in questa occasione il paese si è mosso all'unisono. Sembrava un orologio
svizzero. Decisianismo, fermezza e competenza hanno garantito il superamento della fase più
acuta dell'emergenza consentendo di uscirne indenni.
Non abbiamo sentito voci di dissenso nelle iniziative da Voi assunte, anzi abbiamo potut<s
constatarne la candivisiane di tutti. Sono stati anche trattati personalmente ed individualmente
casi di disagia sociale che rafforzano l'alto senso civico ed umano che tutti Voi avete prafusa
nei giarni di maggiare tensiane.
Grazie a nzme di tutti i cittadini.
Ma mai signar Sindaco ed Amministratori, avreste potuto ricevere un ringraziamenta piu alta e
siEnificativa.
Vi ha ringraziati la cittadinanza tutta unendosi a Voi senza distinzione politica, nella
condivisione della gestione dell'emergenza".

A questo punto, Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento posto all'O.d.G.
avente ad oggetto "Lettura ed approvazione verbali seduta precedente (29.11.2019)"e chiede
se vi sono interventi in merito.

Il Presidente, non essendovi ulteriori interuenti, mette ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto esposto dal Presidente

Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art
12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 10 consiglieri
presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica:

o Voti favorevoli: n. 7
. Contrari: n. O

. Astenuti: n. 3 (Miceli, Carrabotta, Smiriglia)

DELIBERA
Di approvare la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa

parte integrante del presente prowedimento.

a

a
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Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA
SERYIZI AFFARI GENER4LI E SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

PROPOSTA REGISTRO
AREA AMMINISTRATIVA

x. -l 5 nozo

Del 19.05.2020

PROPOSTA REGISTRO

La Responsabile del
Procedimento

PRESENTATA DAL
del

Comunale

Longi lì, 19.05.2020

4
GENERALE
N'*1 nozo

Longi lì,

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
(2e.11.20t9).

PAREN SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI ,SÈTN,SI DELL'ART. 12 DELLA

LEGGE REGIONALE 23.12.2000 N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.

AREA AMMINISTRATIVAz PER QUANTO CONCERNE LA REGOL,IRIT,A, TECNICA - PARERE

FAVOREVOLE.

Longi, 19.05.2020

II Responsabile
dell'Area

Pidalà

ALLEGATO
ALLA DELIBERAZTONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. -l DEL at - 06- eob
DALLE ORE 6 , C;O - ALLE ORE {J- 5A



Il Presidente del Consiglio Comunale

VISTE le sottoel encate del ibe razioni consiliari :

n. 38, 39, 40,41, 42 e n.43 del 29 novembre 2019;

CONSIDERATO che, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, le deliberazioni consiliari
devono essere approvate nella seduta consiliare che segue quella relativa alla loro adozione;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare i verbali relativi alle predette deliberazioni;

Per i motivi sopra citati,
PROPONE

a Di approvare i verbali delle deliberazioni consiliari n. 38, 39, 40, 41, 42 e n. 43 del 29
novembre 2019.



Letto, approvato e sottoscritto

II Consigliere Anziano
Micol CORRAO

\t,-{ (or'<o

II

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art.

l2 comma I Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, inquanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionaie dell'Ente.

Longi, ll Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO

* *** * ****>l******** r.****** ***rr**rt!t************rt***r.* ****** ****rrrt***** !trr*****rk r.* rÉrr*******

l_l La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2"

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

I-ongi, Il Segretario Comunale:

**********:&*********,1.*tt**{.************{.!8**,r**+!t ********!N.**!t**t**:r{<*d.********:r+*{.*x.**d.*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale
dell'Ente, dal al e che non sono stati prodotti a questo

ufficio opposizioni o reclami

Longi,lì

IL SEGR.ETARIO COMTINALE
Dott. Enrico SPALLINO

ATTESTA
pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per l5

ATTEST DI PUBBLICAZIONE

IL SEG

I I sottoscritto Segretario Comunale

. €G^
clre la presente deliberazione
giorni consecutivi,a far data dal
Longi,lì Ctr- e€- èò

sara
Lé


