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       Al Sig. Sindaco del Comune di Augusta 

       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
 
 
Oggetto: Mozione di indirizzo per l’annullamento della delibera della commissione 

straordinaria in funzione del Consiglio Comunale nr. 15 del 08 giugno 2015. 

 
 
 
  

Il sottoscritto Giuseppe Di Mare Consigliere Comunale di cambiAugusta con la presente 
 

 
CONSIDERATO 

 
Che la popolazione universitaria del nostro Comune è elevata, che spesso i nostri giovani sono 

costretti a viaggi e spese notevoli, che il C.u.m.i. (Consorzio Universitario Megara Ibleo) offre la 

possibilità di avviare un percorso formativo nel nostro territorio in cui opera ormai da più di un 

decennio e che il Comune di Augusta è uno dei soci fondatori. 

Che già con delibera del 10 marzo 2014 i commissari straordinari in funzione del Consiglio 

Comunale avevano deciso di recedere dal C.u.m.i., che tale delibera a seguito del ricorso del Cumi è 

stata riconosciuta illegittima. 

Che i Commissari in data 8 giugno 2015 con delibera nr. 15 hanno di fatto reiterato e confermato il 

recesso, in una delibera con diversi errori evidenti 

 

VISTA 
 



La nota pervenuta al Comune in data 15 luglio 2015 da parte dell’Avv. Giorgio Magliocco Nicastro 

difensore del Cumi nella quale si evidenziano una serie di inesattezze presenti nella delibera del 8 

giugno 2015   

RITENUTO 

 
Che la formazione universitaria e la promozione del territorio rientrano tra le finalità istituzionali 

dell’ente locale  

 
CONSIDERATO 

 
Che si tratta di una scelta politica di sviluppo del territorio di mera pertinenza del Consiglio 

Comunale e che da parte del Cumi c’è la massima disponibilità anche ad aprire un tavolo di 

discussione in merito alle quote sociali dovute tenendo anche conto delle difficoltà economiche che 

vive il nostro Comune 

 
SI IMPEGNA 

 
il Sindaco ed il Presidente del Consiglio ad adoperarsi, sia a livello politico che istituzionale, 

affinchè venga revocata immediatamente la delibera nr. 15 del 08 giugno 2015 della commissione 

straordinaria in funzione del Consiglio Comunale e venga aperto un tavolo di programmazione con 

il Cumi per studiare forme e modi di partecipazione del Comune di Augusta allo stesso e si lavori 

alla possibilità concreta di aprire il corso di laurea in Economia nella nostra Città. 

 

        Il Consigliere Comunale 

              Giuseppe Di Mare 


