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REGIONE SICILIANA- COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO (ME) 

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 3 5 del Reg. OGGETTO : Regolamento dei fuochi controllati in agricoltura ai 
sensi dell 'art.40 della L.R. 6 aprile 1996 e successive 
modifiche ed integrazioni 

Data 30.07.2007 

L'anno DUEMILASETTE il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 09,30 e 
seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge,\si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione ed 
in sessione URGENTE il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 

. 
N. COGNOME NOME CARICA PRES. ASS. 
1 SANSIVERI AMEDEO PRESIDENTE X 
2 LATINO CELESTINO CONSIGLIERE X 
3 MONASTRA CESARE CONSIGLIERE X 
4 DOTTORE GAETANO CONSIGLIERE X 
5 PRIOLA CELESTINO CONSIGLIERE X 
6 SCAGLIONE SALVATORE CONSIGLIERE X 
7 PRIOLA SALVATORE CONSIGLIERE X 
8 TANANIA ANTONIO CONSIGLIERE X 
9 FERRETTA SALVATRICE CONSIGLIERE X 
10 MIRACOLA SALVATORE CONSIGLIERE X 
11 DODECI ANDREA CONSIGLIERE X 
12 LATINO ANTONIO CONSIGLIERE X 

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. 09 Assenti n. 03 

Presiede il Sig. SANSIVERI Amedeo nella sua qualità di Presidente . 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rachele CARISTO 
Partecipano gli Assessori DRAGO Antonino - MONASTRA Enrico e Gino 
LUNGHITANO. 
Sono presenti i dipendenti RUSSO Silvana e CORPINA Calogero 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto 
all'ordine del giorno. 



Il Presidente procede alla lettura del punto posto all 'o.d.g. avente ad oggetto :"Regolamento dei 
fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art.40 della L.R. 6 aprile 1996 e successive modifiche 
ed integrazioni " ; 
Interviene il Consigliere PRIOLA Salvatore e preannuncia il voto contrario del gruppo di 
Minoranza perché vede tale regolamento come un capestro per tutti gli agricoltori , nonché un modo 
per la Provincia di lavarsi le mani senza risolvere il problema; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la lettura della superiore proposta e gli interventi ; 
VISTA la L.R. 48/91; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 
del e.e. n. 19 del 09.08.2004; 
VISTO il Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale, approvato con 
deliberazione del C.C. n.24 del 27.3.95; 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari espressi da.i Consiglieri PRIOLA Salvatore , 
SCAGLIONE Salvatore e FERRETT A Salvatrice; 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa predisposta dal responsabile del 
Settore Affari Generali avente ad oggetto : " Regolamento dei fuochi controllati in agricoltura ai 
sensi dell ' art.40 della L.R. 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni " , che si allega 
alla presente per fame parte integrante e sostanziale. 

Il Consigliere Comunale MONASTRA Cesare chiede che la presente delibera venga dichiarata 
immediatamente esecutiva; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari espressi dai Consiglieri PRIOLA Salvatore , 
SCAGLIONE Salvatore e FERRETTA Salvatrice; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell ' art.12, comma 2°, 
della L.R. n.44/91. 

Il Consigliere PRIOLA Salvatore chiede all'Assessore LUNGHIT ANO Gino di conoscere il 
motivo della mancata illuminazione della Via Farinata e -tli parte della tangenziale; 
L'Assessore LUNGHIT ANO dice che è stato determinato dalla sostituzione del contatore da parte 
dell'ENEL. Ora il problema è stato risolto ed è già stato richiesto l'aumento di potenza in attesa di 
avere una linea nuova. 
Il Consigliere SCAGLIONE Salvatore chiede se l'ordinanza relativa ai pozzi neri ha trovato 
attuazione e che in misura; 
Il Consigliere LUNGHIT ANO Gino dice che sono state presentate le istanze di autorizzazione; 



COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO ( Prov. ME) 

PRO POST A DI DELIBERAZIONE PER IL 
CONSIGLIO COMUNALE 

SU INDICAZIONE DI: 
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 

PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI 

f~~ V . )~ol. ~ 
~ i1- c/Ì- ·9 ~ 

OGGETIO: Regolamento dei fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art. 
\ 

40 della L.R. cf aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n. I 42, 
recepito dall'art. I , comma I 0 , lettera i) della L.R. Il. I 2.199 I, n.48, così come modificato 
dall'art. I2 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso : 

IL RESP~SAB~ervizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
parere :_"t-N __ l!.J--,--_ _ _____ _ 

Dara 2Afo~~ (;jf/ffibile 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere'\f-.Q....N'h., r •À.? e dichiara di avere annotato l'impegno di spesa a INTERVENT 

____ ___________ del Bilancio di previsione 
anno m voce 
_______ ____________ che presenta al momento la disponibilità di 
€ - - --------

Data Z, ~tt- (lo rq-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - a norma dell'art.55 della legge 
08 .05.1990, n.I42 recepito dall'ari.I, comma I , lett. i) della L.R. ll.12.199I, n.48, ATTESTA , 
la copertura finanziaria all'intervento essendo valido ed effettivo l'equilibrio 
finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di 
formazione è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria 

?~~ t' Data (_,}e /f / , _ Il Res.· po sabile /('LO e r 



PREMESSO 

• Che l'art. 40, della L.R. 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato con L.R. n. 14/2006 
stabilisce che "i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego 
di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti 
già vigenti in materia"; 

RICHIAMATA 

+ La nota prot. n. 20881 del 27 giugno 2007 trasmessa dalla provincia Regionale di Messina 
con la quale rivolge invito a questo Ente ad attivarsi per sottoporre, con assoluta urgenza, 
all'approvazione del Consiglio Comunale, il Regolamento dei fuochi controllati in 
agricoltura previsto dalla L.R. sopra indicata; 

RILEVATO 

+ Che l'adozione di tale atto si rende necessaria al fine di porre in essere opportune misure a 
tutela del patrimonio boschivo e della stessa incolumità della cittadinanza; . 

VISTA 

+ L'ipotesi di Regolamento trasmesso dalla Provincia Regionale di Messina con la nota 
sopracitata, che si allega alla presente; 

RITENUTO 

+ In ottemperanza dell'art. 40 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed 
integrazione, di approvare il Regolamento dei fuochi controllati in agricoltura; 

RICHIAMATE 

• le LL.RR. 11112/1991, n. 48 e n. 30 del 23.12.2000 che disciplinano l'Ordinamento degli 
EE.LL. in Sicilia; 

PROPONE 

1. Di approvare l'allegato Reglamento dei fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art. 40 
della L.R. 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazione, che si compone di n. 
13 articoli. 

2. Dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di 
provvedere. 

Geo m .-T-lla'IF:J.V.tU'i IL PROPONENTE 
p 

p. 0. TIOWVll'n 11 

Per l'Istruttor ·a 



( 
IPOTESI Dl REGOLAMl::NTO FUOCHI CONTROLLA'rl IN AGRICOLTURA 

(al'f, 40 c. 4 bis L.r. 6.4.1996 n° 16) 

Art. 1 
Per ìl periodo 30 gi~1g110 - l 5 ottobr~:. salvo diverse dlsposiziMi da emanare con ordinanze sindacnli è ;~;itto 

divieto di: 

a) accendere fuoçhi, far brillar(! mint;, usare apparecchi a fiamrnn () elettri·:i per tagliare rneta.lli in boschi r: nei 
t~m~ni çespugliatì~ ' 
b) llsan~ motori, forn,~ !ii ~nceneritori che prodt1cono faville o l:mic,e 11ei boschi i~ nei terreni cespugliati: 
e) fumare o c.;ompit.:r-;; c-1gni altra operazion; che possa creare pericolo immedi:ito di incèndio nei boschi e nei terre11i 
cespugliati. 

Art. 2 
Tutti ì prnpri(;tari di t\ :rn.'. lli cotifinanti con strade 1::onn:na.li e provìnciali all'interno del territorio comun::ile. 

di:1vranno provveden~. entro il terrnÌn·;j F~r.!11torlo del 30 giugno d; ogni ;inno, alla pulitl1ra delle scarpate che 
p1ospettn110 sulle strnC:e pi1bbliche. al \aglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sr.d cigPo stradale. 

Tutti i resid~1i provenièntì dalla pilitma dovrannQ essen~ irnrnediatuneme a!iontanati dalle sçarpe:te e dai 
cìgli della strada e depositati. ove non è possibile distruggerlì, ail'interno dt~lla proprietà a distanza di sìc:.1re::za e 
11011 inferiore a rnetri cento dal ciglio o dalla scarpata delle strade. 

Art. 3 
E' obbligatorio ì11corni11ciare !a falciatllrn dellé m{:ssi dal!~ nree de s1 trovano pit1 vìcino al!~ strade 

puhhliche. Le messi :1ppena falciate devono esserè trasportate· nelle aie 

Art. 4 
Nelle aie de\0110 essere osservate le seguenti norme: 

<1) i singoli cumuli di frumento dovra11110 essere distanz.iati m1 loro di almeno rnerri 6: 
b} il ntbo di scarico di;i motori termici doni! essere munito d1 scherm) parafaville; 
e) il co111bustibile per alìmentare i motori di cui al punto "b ··dovrà ~:ssere p1Jsto a distanza non minore di 'ììetri ì O 
dalle m<lcchine e dai cumuli di frumento o di pr:iglia; 
d) il rifornimento del combusribih; aì trart~rì dovrà essere effottuato a motore fermo; 
e) su !le macchine trebbiatrice dovrà essere installato ltn estintore idri.;o di almeno f i tri I O e, per ogni trattore;, uno a 
schiumogeno di alineno litri 8: 
f) si doHà provveden: ad ~llontar.are dal trattore e dalle rnacchinc tr(:bbiatri<:i i detriti dì paglia·::> di altro mo.turiate 
combustibik: 
g) do' ra11110 e:;5cre nppìi...:mi. in punt1 ben visibili dell'aia. ca1telli cein la dicitura "vie1uto f11111ort' e acc:l:ndi.!rt' 
jÌWll/J/I! fihi.:n: ''; 

h) oltre alle norme an?.idct~-c .i proprietari ed affittuari dovranno ador1are tutte le misure prec1.H1zionali Sl:ggeriti:: dal 
Corpo Foresrnle e dal Comando Provinciale dei Vi1:1;ili del Fuoco, nond1é d•il1e consuetudini h."'ca\i e dnlin 
esp.;rìenza p~rsonak. col fine di evitare ogni propagazi~ne d'inc1.:;ndìo. Nelle giornate ventose e di eccc;;si\'O ca!dn. 
la' igibnza dovnì essere i111~rt;ificata. 

Art. 5 
I det~ntori di cascinali. fie11ìli. ricoveri. swlbtlci ~~ di qualsiasi a tra costnizione cd ìmpinnto ;1gr i ~olo, 

d•J\ rn n1w b,;c ìnn:: ì 11tnrno n ml i strutture uno zona dì rispeft.) sgombra completamente di fogl ì<:, ram ì, stc;•pi. ecc .. 
p~r un rng.g:io di nln1·~no 1 O metri. 

Art. li 
Le stt!-rpngfo:. !n vegetazione secca in genere ed i rìfiur.i persistenti ir prossimità e lu11go l~ strnde pubbliche 

e le strade privatt:. ll1ngo le forrovie e ie autostrnde. in ;:irossimiril dei fobbricati e degli impianti. nonché ìn 
prossimit:\ di:i confini di proprìeril. devono e'ssere eliminati fino n.d una profondità di metri 10. 

Art. ') 
All'atto dc:lia se111inn ~ per quante) possihil~ anche nelle fasi succi~ssive. negli appezz:imemi dì grnndc;: 

e .>t~nslnn1! devono 1:"5,serc predisposte ogni 200 metri In direzione (1rtog1:in:-.1i, delle fo~.ce compkt.amente pr:ve d[ 
vegetazio111~ di larglit:zzn P>lri a metri I O. 



Art. 8 
Per la pulitura delle coltivuioni agricole .!ìpecializ.z~te tipo nocciol~ti, uliveti. vlgnetl, agrumeti, <ecc, è 

possibile proçcdere alb di~trnzionc dei residui solo nelle: prim<; ore della giornata e comunque nor, oltre le ore 9.00, 
previo assenso forinal1: del locale Distaccame'nto forestale e <:0munqu;; nel p;!riodc. i.'Ornpr~so dal 30 giugn<) al 15 
luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle gi.;:irnate çalde e ventos;~. E' fatw assoluto dh iet\:> dì 
acc1!:1dere flloc h i dal 16 luglio a 1 14 settembre. 

Art. 9 
Chiunque avvista i1n incendio o tema che possa propagarsi per p<i.rticolari situazioni ambientalì. è obbligato 

a darne immediato avviso al Corpo Forestale anc;he media.nte il numEro V•~(de "1515 ".ai Vigili del Fuocc ac·che 
mediante in num~ro verde "J i5 ., e nl le uutori til locali (carabin·icri, sindcJCO, uj}icio di p)<ote.:ione civile, ecc.), 

Art. 10 
E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonnn~ la zon~1. di assicurarsi del p.;-rfetto spegnimento dei 

fo~olai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di 1ccensio1~e sin scongiurato. 

Art. 11 
Dal 30 giugno al 15 ottobre è vi<~tato gettare dai \'etco!i o comunque ahband-::mare sul terreno: fiamrn :! feri. 

sigt1ri o sigarette e qualunque altro tipo di rnat~riale acceso . 

Art. 12 
! C onwnd i 111 li i turi, durante i I periodo di grave peric1Jk)sità e nel!' esecutio11e dì es.ere itazìoni a fuoco. 

adorcerannl"l le prec;aui:ioni n1~cessaric per prevenire g!i incendi. 

Art. 13 
Le\ iolazioni al pre$ente regolamento saranno sanzionate: penairnentc, qualora si genera un incç11dilì (arti . 

../]J. ./23 bis,, ../../9 Cp.1: amministrativamente con !"importo p~cunìnrio da f 52,00 nd E 258.00 twr . .JO c. 3 cù.:lfo 
Lr 11° !6 11996), qua lor.a trattasi di fuochi_ 

(1. 

2 
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

ASSESSORATO AGRICOLTURA, AGRITURISMO ED AGRINDUSTRIA 

FLOROVIVAISMO, ZOOTECNIA, STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI RAPPORTI CON L' I.A.C.P. 

Protocollo n. ~ o se 1· ~ 

Raccomandata 

Messina, 2 7 61U. 2007 

Ili.mo Signor Sindaco 
del Comune di S. Marco d'Alunzìo ~~fJ°1-0 

Ili.mo Signor Presidente 
del Consiglio Comunale 
di S. Marco d'Alunzio 

Al Capo dell'Ispettorato Ripartimentale 
delle Foreste di Messina 

LORO SEDI 

OGGETTO: Regolamento Fuochi Controllati in Agricoltura 
articolo 40, comma 4 bis, della L.R. 6 aprile 1996, n° 16. 

Rivolgo invito alle SS.LL. ad attivarsi per sottoporre - con assoluta urgenza -

all'approvazione del Consiglio Comunale il regolamento dei fuochi controllati in 

agricoltura, previsto dalla legge regionale indicata in oggetto, di cui alla nota 

protocollo n° 1580 del 31 gennaio 2007, inviata a Codesta spettabile Amministrazione 

dal Capo dell',lspettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, Dottor Carmelo Di 

Vincenzo. 

L'adozione dell'atto, oltre a porre in essere opportune misure a tutela dell'importante 

patrimonio boschivo della provincia di Messina e della stessa incolumità della cittadinanza 

amministrata, si rileva decisamente prioritaria nell'attuale periodo estivo, per il quale, come 

ampiamente diffuso, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha diramato lo stato di massima allerta, dovuto alle elevate temperature previste. 

Pertanto, nel richiamare il senso di responsabilità delle SS.LL., resto in attesa di 

cortese sollecito riscontro e colgo l'occasione per porgere distinti sa{uti 

L'ASSESSORE 

DOTI. ORAZIO MILORO 

7 
98122 MESSINA - Via XXIV Maggio - telefono +39.090.7761469 telefax +39.090.7761466 - codice fiscale 80002760835 

www.provincia.messina.it e.mail: o.miloro@provincia.messina.it 



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

ASSESSORATO AGRICOLTURA, .AGRITURISMO ED AGRINDUSTRIA 

FLOROVIVAISMO, ZOOTECNIA, STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI RAPPORTI CON L' I.A.C.P. 

Protocollo n. 

e, p.c.: 

Raccomandata 

Messina, 2 7 GlU. 2001 

ID.mo Signor Sindaco 
del Comune di S. Marco d' Alunzio t ~ D 1-tO 

ID.mo Signor Presidente 
del Consiglio Comunale 
di S. Marco d'Alunzio ~ q~ +-o 
Al Capo dell'Ispettorato Ripartimentaie 
delle Foreste di Messina 

LORO SEDI 

OGGETTO: Regolamento Fuochi Controllati in Agricoltura 
articolo 40, còmma 4 bis, della L.R. 6 aprile 1996, n° 16. 

Rivolgo invito alle SS.LL. ad attivarsi per sottoporre - con assoluta urgenza -

all'approvazione del Consiglio Comunale il regolamento dei fuochi controllati in 

agricoltura, previsto dalla legge regionale indicata in oggetto, di cui alla nota 

protocollo n° 1580 del 31 gennaio 2007, inviata a Codesta spettabile Amministrazione 

dal Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, Dottor Carmelo Di 

Vincenzo. 

L'adozione dell'atto, oltre a porre in essere opportune misure a tutela dell'importante 

patrimonio boschivo della provincia di Messina e della stessa incolumità della cittadinanza 

amministrata, si rileva decisamente prioritaria nell'attuale periodo estivo, per il quale, come 

ampiamente diffuso, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha diramato lo stato di massima allerta, dovuto alle elevate temperature previste. 

Pertanto, nel richiamare il senso di responsabilità delle SS.LL., resto in attesa di 

cortese sollecito riscontro e colgo l'occasione per porgere distinti sa(uti 

L'ASSESSORE 

DOTI. ORAZIO MILORO 

98122 :MESSINA - Via XXIV Maggio - telefono +39.090.7761469 telefax +39.090. 761466 - codice fiscale 80002760835 

www.provincia.messina.it e.mail: o.miloro@provincia.messina.it 



Sicilia. Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16: Riordino della legislazione in materia fo1 Pagina 1 di 1 

Art. 40 
Fuochi controllati in agricoltura 
(N.d.R.: Commi 4 bis e ter aggiunti dalla L.R. siciliana n. 
1412006) 
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità 
di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o 
sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia. 
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato 
ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei 
reg.olamenti di cui al comma 1. 
3. In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al 
comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione 
amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 

\. 

500.000 per ogni ·ettaro o frazione di ettaro incendiato. La 
sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco. 
4. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si 
applicano le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni . 
4bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione 
provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al 
comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle 
foreste ed a/l'ispettorato ripartimentale delle foreste competente 
per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il 
territorio del comune vi ricade in tutto od in parte. 
4ter. In caso di inottemperanza /'Assessore regionale per 
l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra 
i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a 
funzionario. 

http://www.ambientediritto.it/legislazione/Boschi/Legge%201996%20n.16%20Sicilia.h1 27 /07 /2007 



COMUNE DI SAN MARCO D' AL UN ZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

PAREREN°20 

Il sottoscritto Giuseppe ARI CO' nato a Brolo (ME) il 04.10.1966 ed ivi residente in via Libertà n° 
9/E, nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.C. n. 38 in data 
27.10.2004, esecutiva; 

VISTI 

- La proposta del Consiglio comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA". 

\ 
- Il citato regolamento allegato alla relativa proposta composto da n. 13 articoli; 

DATO ATTO 

- che occorre procedere alla regolamentazione dei fuochi controllati in agricoltura al fine di 
preservare il territorio attraverso la prevenzione e limitazione delle cause che originano incendi; 

VISTI 

Il parere favorevole reso dal Responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità 
tecnica, nonché del Settore Economico Finanziario per la regolarità contabile; 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta del C. C. avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO FUOCHI 
CONTROLLATI IN AGRICOLTURA". 

S. Marco d'Alunzio lì 27.07.2007 



Il Consigliere PRIOLA Salvatore chiede di sapere la situazione relativa al crollo di un fabbricato in 
Via Cavallotti; L'Assessore LUNGHITANO dice che la proprietà non è comunale ma privata ed è 
stato comunicato ai proprietari di provvedere al fine di evitare .danni. 
Alle ore 10,40 il Consiglio Comunale viene chiuso. 



REGIONE SICILIANA- COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO (ME) 

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 35 del Reg. OGGETTO : Regolamento dei fuochi controllati in agricoltura ai 
sensi dell 'art.40 della L.R. 6 aprile 1996 e successive 
modifiche ed integrazioni 

Data 30.07.2007 

L'anno DUEMILASETTE il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 09,30 e 
seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge,:~'Si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione ed 
in sessione URGENTE il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 

. 
N. COGNOME NOME CARICA PRES. ASS. 
1 SANSIVERI AMEDEO PRESIDENTE X 
2 LATINO CELESTINO CONSIGLIERE X 
3 MONASTRA CESARE CONSIGLIERE X 
4 DOTTORE GAETANO CONSIGLIERE X 
5 PRIOLA CELESTINO CONSIGLIERE X 
6 SCAGLIONE SALVATORE CONSIGLIERE X 
7 PRIOLA SALVATORE CONSIGLIERE X 
8 TANANIA ANTONIO CONSIGLIERE X 
9 FERRETTA SALVATRICE CONSIGLIERE X 
10 MIRACOLA SALVATORE CONSIGLIERE X 
11 DODECI ANDREA CONSIGLIERE X 
12 LATINO ANTONIO CONSIGLIERE X 

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. 09 Assenti n. 03 

Presiede il Sig. SANSIVERI Amedeo nella sua qualità di Presidente . 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rachele CARISTO 
Partecipano gli Assessori DRAGO Antonino - MONASTRA Enrico e Gino 
LUNGIBTANO. 
Sono presenti i dipendenti RUSSO Silvana e CORPINA Calogero 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto 
all'ordine del giorno. 


