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________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 71 del 23/10/2014

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

L'anno duemilaquattordici  il giorno ventitre  del mese di Ottobre  alle ore 15:25 nella sala delle adunanze consiliari 
della sede comunale, a seguito di convocazione prot. 23697 del 22/10/2014, ha luogo la riunione del Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione; 
Presiede la seduta  GAETANO MUSCARI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DOTT. GIOVANNI BARONE e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario 
Generale di seguito riportato:

N.Ord. Cognome e Nome Presente Assente Scrutatore
1  MUSCARI GAETANO X  
2  PARISI GABRIELE X  
3  PAPALIA ANTONIO X  
4  RANDAZZO ANTONINO  X
5  CIAPPINA CARMELO X  
6  DONATO ROSARIO X  
7  CALABRO' FILIPPO ANTONINO X  
8  SURACE ROCCO X  
9  DEL DUCA ESTER  X
10  GAGLIOSTRO ANTONIETTA X  
11  BOEMI SALVATORE X  
12  RANUCCIO GIUSEPPE X  
13  SURACE FRANCESCO  X
14  FRISINA PASQUALE X  
15  BONACCORSO GIOVANNI X  
16  MANUCRA MARIO X  

Consiglieri Presenti n. 13  Assenti n. 3

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI. 

Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.



Il Presidente del Consiglio accertata la presenza di n° 13 Consiglieri Comunali oltre il Sindaco 
(Barone, Muscari, parisi, papalia, Ciappina, Donato, Calabrò, Surace Rocco, Gagliostro, Boemi, 
Ranuccio, Frisina, Bonaccorso, Manucra); assenti n° 3 (Randazzo, Del Duca, Surace Francesco);   
alle ore 15.25,  dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale;
 

Di seguito il Presidente informa che i Consiglieri comunali di seguito indicati hanno prodotto 
giustificazione per l'assenza all'odierna seduta di Consiglio Comunale:
- Il Consigliere Surace Francesco del Gruppo Consiliare PD ha fatto pervenire una nota scritta 

acquisita al protocollo con il n° 23818 del 23.10.2014;

Di seguito chiede di intervenire ai sensi dell'art. 80 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale il Consigliere Boemi del gruppo consiliare Palmi Domani, il quale ha riferito 
quanto di seguito riportato in sintesi, dicendo che gli è stato consegnato in Piazza, uno stampato 
riportante delle frasi offensive verso i componenti del Consiglio comunale di cui egli fa parte, perché 
nello specifico è stato scritto con riferimento al PSC: “E adesso tutti a casa”, in riferimento ciò il 
consigliere Boemi ha rilasciato la seguente dichiarazione che viene riportata interamente a verbale 
per come da lui richiesto: “Salvatore Boemi nato a Reggio Calabria il 2 marzo 1943, non ha mai 
preso interessi privati in attività espletative dei propri compiti istituzionali e non; non ha beni mobili ed 
immobili acquistati in Palmi e soprattutto quello che più conta non ha beni immobili che in qualche 
modo, direttamente o attraverso persone, familiari o a lui vicine, hanno a che fare con il PSC. Quindi 
non consento a nessuno di poter essere invitato ad andare a casa perché nessuno mi può dire 
questo. Era necessario che io facessi questa dichiarazione perché ognuno di noi come nella 
responsabilità penale che è personale è libero di ritenersi offeso o meno. Grazie”.    

Successivamente il Presidente del Consiglio Muscari dichiara che: “lo stesso vale per quanto 
riguarda la mia posizione, non ho beni immobili sul territorio di Palmi, interessati dagli effetti del PSC. 
In ogni caso volevo comunicare che abbiamo provveduto a trasmettere quel giornale, che per quanto 
mi riguarda riporta dei dati inesatti, alla Procura della Repubblica per eventuali accertamenti”.

Di seguito si sono susseguiti gli interventi dei Consiglieri Parisi, Papalia e Ciappina del gruppo 
consiliare NCD, il consigliere Bonaccorso del gruppo consiliare Forza Palmi ed il Consigliere 
Ranuccio del gruppo consiliare PD, i quali hanno riferito in sintesi di non essere proprietari di immobili 
che sono stati  oggetto del PSC;

Di seguito interviene il Sindaco il quale dichiara in sintesi che a tutela di tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolti nella vicenda della divulgazione di notizie riguardanti presunti reati relativi al PSC e per fare  
chiarezza sulla regolarità della procedura è stata informata la Procura della Repubblica e che 
probabilmente sono in corso le indagini che faranno chiarezza sulla fondatezza o meno di quanto è 
stato divulgato nonché sulle eventuali responsabilità a carico di chi ha divulgato notizie false.

(Gli interventi di cui sopra che per ragioni di sintesi non sono stati riportati nel testo della presente 
deliberazione, sono contenuti nella registrazione integrale della seduta di Consiglio Comunale del 
23.10.2014 che è custodita agli atti ed a cui si fa rimando).

Il Consiglio Comunale ne prende atto.
 

Di seguito il Presidente passa alla discussione del primo punto iscritto all'O.d.G. e rende noto al 
Consiglio comunale i verbali della seduta del:

- 16.10.2014, concretizzatisi nelle deliberazioni di Consiglio dalla n° 69 alla n° 70. 

Di seguito ritenuto che gli atti rispecchiano i lavori per come si sono effettivamente svolti e poiché 
non ci sono richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali;

Preso atto che il Responsabile dell'Area competente per materia, ha espresso parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto sopra, visto l'esito della votazione che avviene in forma palese per alzata di mano, da 
parte dei n° 13 consiglieri presenti oltre il Sindaco, per come risulta dall'elenco delle presenze di cui 
al frontespizio del presente atto, con voti favorevoli n° 14 (Barone, Muscari, parisi, papalia, Ciappina, 
Donato, Calabrò, Surace Rocco, Gagliostro, Boemi, Ranuccio, Frisina, Bonaccorso, Manucra); 
contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 3 (Randazzo, Del Duca, Surace Francesco);



D E L I B E R A

1. di approvare i verbali i verbali delle sedute precedenti del:

- 16.10.2014, concretizzatisi nelle deliberazioni di Consiglio dalla n° 69 alla n° 70. 

Con ulteriore distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 13 
consiglieri presenti oltre il Sindaco, per come risulta dall'elenco delle presenze di cui al frontespizio 
del presente atto, con voti favorevoli n° 14 (Barone, Muscari, parisi, papalia, Ciappina, Donato, 
Calabrò, Surace Rocco, Gagliostro, Boemi, Ranuccio, Frisina, Bonaccorso, Manucra); contrari: 
nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 3 (Randazzo, Del Duca, Surace Francesco); di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 
267/2000.



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Vista le proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica.

lì, 23/10/2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT. GIOVANNI PARRELLO



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 GAETANO MUSCARI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 30/10/2014 IL MESSO NOTIFICATORE
 GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA
► CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );

► E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire 

dal  ________________________________ al  ________________________________ 

► CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________________________ 

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
  (art. 134 T.U.);

IL SEGRETARIO GENERALE


