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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

n° 36 

 
OGGETTO: Presentazione linee programmatiche. Mandato amministrativo 2018/2023. 

Addì 18  del mese  di Settembre 2018 alle ore 18:30 e seguenti   in Mongiuffi Melia, nella consueta sala 

delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio 

Comunale in prima   convocazione.  

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell’art. 48 dell’O. R. EE. LL.  

Proceduto all’appello nominale risultano presenti: 
 

 

Assegnati   10   Presenti n. 9 

In Carica 10   Assenti n. 1 

 

                    

 

                                                                       

  

Presenti 

 

Assenti 
Sindaco D’Amore Rosario L. x  

Vice Sindaco Longo Leonardo Salvatore          x      

Assessore Russo Maria Carmela x  

 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza:  

 

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica 

Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella  

 

 

 

Consiglieri Presenti Assenti     Consiglieri Presenti Assenti 

n Cognome Nome    n. Cognome Nome   

1 Ardizzone  Sebastiana Marcella x   6 Siligato Gianmarco      x      

2 Mazzullo  Beatrice x   7 Bucceri Mario Leonardo      x  

3 Siligato Antonina Sebastiana    x   8 Barra  Cosimo Giovanni       x      

4 Longo  Angelo Marcello    x   9 Barca  Giuseppa      x  

5 Intilisano  Salvatore Leonardo  x  10 Siligato Antonella      x  

  Gianmarco 



Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Presentazione linee 

programmatiche. Mandato amministrativo 2018/2023”. Il Presidente dà lettura del testo della proposta, 

limitandosi alla parte conclusiva. Frattanto il Vicesindaco si allontana dall’aula. 

Interviene il Sindaco al fine di illustrare la proposta. Il Dott. D’Amore ricorda innanzitutto che la proposta 

oggetto di discussione costituisce un obbligo di legge e, al contempo, un atto importante per suggellare 

definitivamente un accordo tra il Sindaco ed il Consiglio, che rappresenta l’intera cittadinanza monfeliese. 

Secondariamente il Dott. D’Amore rileva che il proprio mandato non potrà che porsi in continuità con quello 

precedente e che risulta imprescindibile rispettare il programma elettorale. 

Il Dott. D’Amore passa, quindi, in rassegna diversi punti delle linee programmatiche, cominciando dal 

rinnovamento che ha riguardato il sito istituzionale dell’ente e soffermandosi sulle iniziative da intraprendere 

in relazione ai luoghi di culto presenti sul territorio comunale, interventi che non potranno non interessare il 

Santuario della Madonna della Catena (centro molto importante anche per i turisti), la Chiesa di San Nicolò 

di Bari (la quale non versa in buone condizioni) e la Chiesa di San Leonardo vicino al cimitero che merita di 

essere valorizzata considerate le opere che sono custodite all’interno della stessa (l’altare e la statua di San 

Leonardo). 

In prosieguo il Sindaco evidenzia i vari interventi programmati per gli altri beni pubblici, quali i ruderi 

dell’acquedotto romano (che bisogna rendere accessibile a chi avesse voglia di vederlo e che costituisce un 

bene di notevole importanza storico-artistica), Piano degli Angeli (per i  cui lavori di riqualificazione 

dovrebbe a breve essere emesso il decreto di finanziamento), Piazza del Carmine (la quale deve essere 

completata e nella quale si provvederà alla creazione di un parco giochi per i bambini). 

Il Sindaco tiene a precisare che il proprio programma elettorale prevede anche la creazione di percorsi di 

trekking e di canyoning, oltre che un graduale miglioramento della viabilità pubblica dei trasporti. In 

particolare rileva che l’impianto di illuminazione della circumvallazione di Melia dovrebbe essere ben presto 

interessato a lavori di adeguamento, grazie a fondi che si prevede di ottenere in virtù dell’approvazione del 

PAESC e ricorda che a breve verrà creata una strada di collegamento con il Comune di Gallodoro, grazie ad 

un protocollo d’intesa stipulato con quest’ultimo Comune. Nel mentre rientra il Vicesindaco.  

Obiettivo importante del proprio mandato elettorale –prosegue il Sindaco- risulta essere l’istituzione della 

Consulta Giovanile. In merito il Sindaco rileva che sono stati riaperti i termini per presentare le domande di 

adesione ed invita i Consiglieri presenti a spronare i giovani a far parte di tale nuovo organismo. 

Per quale attiene, invece, gli interventi in ambito sportivo, il Sindaco sottolinea che per il completamento del 

campo di calcio si attendeva l’arrivo del finanziamento ottenuto partecipando al bando per la riqualificazione 

delle periferie, attualmente in discussione al Governo, anche se sembra che i fondi dovrebbero comunque 

essere garantiti in favore dei progetti resi già esecutivi. Con specifico riferimento, poi, alla palestra 

comunale, il Sindaco ricorda che con delibera di Giunta è già stato dato indirizzo al Tecnico Comunale per 

procedere alla predisposizione di un bando per l’affidamento in gestione della medesima.   

Il Sindaco prosegue il proprio discorso, soffermandosi sulle iniziative che riguardano la cultura (ad es. 

l’organizzazione di gite d’istruzione in favore degli alunni frequentanti le scuole presenti nel territorio 

comunale), il cimitero comunale (precisando che i loculi presenti nel medesimo devono essere aumentati di 

numero e che bisogna procedere alla mappatura di quelli esistenti) ed il turismo, da incentivare migliorando 

le feste locali, quali, ad es., quella di San Martino. 

Dopo aver esaminato gli aspetti che riguardano la protezione civile, il rischio idrogeologico, le politiche 

sociali e le tradizioni cultuali ed aver sottolineato la volontà di procedere alla creazione della Pro Loco, il 



Sindaco rileva che, dal punto di vista della riqualificazione urbana, l’obiettivo più importante ed ambizioso è 

senza dubbio quello rappresentato dalla predisposizione e dall’approvazione del Piano Regolatore Generale, 

che costituisce una sfida che la nuova compagine è chiamata ad affrontare e che potrebbe consentire l’arrivo 

di nuovi finanziamenti.   

A conclusione del proprio discorso, il Sindaco tiene a precisare che il proprio programma, se certamente può 

non essere “condiviso”, è senz’altro “condivisibile” in quanto teso al miglioramento del Comune e alla tutela 

degli interessi dei cittadini: si auspica che il proprio programma elettorale venga votato indistintamente da 

tutti i Consiglieri, segno dal quale il Sindaco trarrebbe forza e maggiore serenità nell’attuazione del mandato 

elettorale.  

Non registrandosi altri interventi, la proposta viene posta in votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta avente ad oggetto “Presentazione linee programmatiche. Mandato amministrativo 

2018/2023”; 

Con 6 voti favorevoli e considerato che i Consiglieri Barca Giuseppa, Barra Cosimo Giovanni e Siligato 

Antonella hanno dichiarato di volersi astenere dalla votazione 

DELIBERA 

di APPROVARE la proposta avente ad oggetto “Presentazione linee programmatiche. Mandato 

amministrativo 2018/2023”, il cui testo viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Prende la parola il Consigliere Barra per sottolineare che l’astensione dal voto alla proposta in questione non 

deve essere vista come voto contrario, anche in virtù delle modifiche recentemente apportate in merito al 

regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. 

 


