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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  73  del registro Anno 2020

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno  duemilaventi addì ventinove  del mese di dicembre  alle ore  17:05 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. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo A

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella A

Assenti i consiglieri: Borgese, Potestio.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Madonia (Vicesindaco), Sauro.

Con la partecipazione del Vicesegretario Comunale dott.ssa Rosalia Tocco, il Presidente, constatato

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

deliberare sull'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la

seduta e dichiara di non avere dichiarazioni da fare. Invita i consiglieri comunali ad attenersi alle

misure anticovid.

Interviene la consigliera Albanese la quale nota la mancanza della diretta facebook. Considerata

l'emergenza ancora in corso riferisce che il famoso intento di accorciare le distanze tra i cittadini e il

Palazzo non viene attuato.  Come più volte sostenuto dal Presidente sarebbe stato importante in

questo periodo attuare la diretta.

Il Presidente ricorda che vuole approfondire con gli uffici, se occorre modificare il regolamento per

prevedere la diretta facebook, così come più volte richiesto dalla minoranza.

Il consigliere Pantina a nome del gruppo di minoranza prende atto del rientro della dott.ssa Tocco e

della sua nomina a Vicesegretario e le augura buon lavoro.

Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Vicesegretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott.ssa Rosalia Tocco

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   18/01/2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
   Salvatore Pietro Giresi Dott.ssa Rosalia Tocco

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalia Tocco


