
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  22  del registro Anno 2020

OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali adottati nella seduta del 4 giugno
2020, dal  n. 5  al n. 10.
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L'anno  duemilaventi addì ventidue  del  mese di luglio  alle  ore  18:35  e seguenti  nella  Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione. 

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 DOLCE Domenico A

2 CASCIO Santina Maria P 10 LIARDA Mario P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra A

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Rinaldi, Curatolo, Borgese, Dolce, Ciraulo, Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Lo Verde (Sindaco), Lipani (Vicesindaco), Silvestri.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



IL RESPONSABILE DELL' AREA

Considerato che si devono approvare gli atti adottati nelle sedute precedenti;

PROPONE

L'approvazione dei verbali adottati nella seduta del 4 giugno 2020, dal  n. 5  al n. 10. 

Polizzi Generosa, 22/07/2020 

Il Responsabile della 1ª Area

F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

Tutto ciò premesso;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la proposta sopra riportata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Polizzi Generosa, 22/07/2020 

Il Responsabile della 1ª Area

F.to Dott.ssa Rosanna Napoli



IL CONSIGLIO COMUNALE

In  continuazione  di  seduta,  il  Presidente  passa  ad  esaminare  l’argomento  iscritto  al  punto  3

dell’ordine del  giorno avente  ad oggetto  “Lettura ed  approvazione   dei  verbali   adottati   nella

seduta del 4 giugno 2020, dal  n. 5  al n. 10”; procede alla lettura della proposta di deliberazione e

dà lettura dell’oggetto dei verbali delle deliberazioni.

Il  Presidente,  quindi,  dopo  aver  chiesto  ai  Consiglieri  se  ci  sono  interventi,  sottopone

all’approvazione del Consiglio i verbali delle deliberazioni.

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione; 

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

 

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione  dei verbali  adottati

nella seduta del 4 giugno 2020, dal  n. 5  al n. 10”.

Entra il consigliere Dolce, presenti 10 assenti 5 (Rinaldi, Curatolo, Borgese, Ciraulo, Siragusa).

Il consigliere Cascio Santina dichiara che con altri consiglieri di minoranza si allontana dall'aula per

rientrare dopo la trattazione del punto iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Il Presidente riferisce se il consigliere richiede la verifica del numero legale. 

Il consigliere Liarda chiede il prelevamento dei punti iscritti all'ordine del giorno al n. 5, 6 e 7 per

essere trattati prima del punto 4. Continua il suo intervento dichiarando che vuole garantire la sua

presenza in considerazione anche del fatto che è presente il Sindaco. 

Il Sindaco precisa che quando non è presente in consiglio a rappresentarlo ci sono il vicesindaco e

gli assessori e che di norma ha garantito sempre la sua presenza.

Interviene il consigliere Lo Verde il quale dichiara che la minoranza si contraddice in quanto da un

lato lamenta il fatto che il Sindaco non presenta la relazione annuale ed ora che l'ha presentata ed è

iscritta all'ordine del giorno per la sua trattazione, vuole uscire dall'aula.

Il consigliere Liarda ribadisce la sua proposta di prelevare i punti iscritti all'ordine del giorno al n. 5,

6 e 7. 

Il consigliere Di Fiore chiede cinque minuti di sospensione che il consiglio comunale approva.

Alla ripresa dei lavori sono presenti 10 consiglieri ed assenti cinque (Rinaldi, Curatolo, Borgese,

Ciraulo, Siragusa).

Il Presidente mette ai voti il prelevamento dei punti n. 5, 6 e 7 proposto dal consigliere Liarda.



Prima della votazione interviene il consigliere Lo Verde il quale fa la sua dichiarazione di voto

riferendo che da cinque anni viene a rappresentare la maggioranza consiliare mentre non capisce

come mai alcuni consiglieri di maggioranza compreso il Vice Presidente del Consiglio Comunale e

l'assessore-consigliere  non  si  presentano,  non  assumendosi  la  responsabilità  degli  atti  e  dei

comportamenti. Per questo motivo esprimerà voto contrario al prelevamento dei punti.

Interviene il consigliere Di Fiore il quale dichiara che esprimerà voto favorevole nell'interesse della

comunità.

Con voti favorevoli 9 e contrari 1 (Lo Verde) viene approvato il prelevamento dei punti n. 5, 6 e 7.

Si passa quindi alla trattazione del punto 5, Approvazione del nuovo regolamento generale delle

entrate tributarie.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
F.to Santina Maria Cascio F.to Dott.ssa Rosanna Napoli 

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il 30/07/2020 per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Salvatore Pietro Giresi       Dott.ssa Rosanna Napoli
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
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