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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  3  del registro Anno 2021

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di gennaio  alle ore  18:03 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 A

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: Taravella.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Termini, Borgese.

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 comunica che il consiglio comunale viene fatto in presenza nel rispetto della zona rossa e

delle misure anticovid in assenza di pubblico garantendo la diretta sulla pagina di facebook Comune

Informa. Comunica l’assenza della consigliera Taravella per motivi di salute. Comunica altresì che

gli uffici gli hanno consegnato dei modelli da riempire da parte dei consiglieri comunali. Invita a

parlare vicino al microfono per garantire la diretta facebook.

Interviene  la  consigliera  Albanese  la  quale  si  augura  di  tornare  quanto  prima  a  vedere  l’aula

consiliare  piena  di  pubblico.  Facendo  riferimento  al  consiglio  precedente  e  alla  discussione  in

merito alla somministrazione dei vaccini, sottolinea che la minoranza non ha cavalcato nessun onda.

Mette in evidenza la correttezza del loro atteggiamento anche se in molti lo hanno criticato. A fronte

del loro atteggiamento responsabile c’è un atteggiamento irresponsabile da parte dei consulenti del

Sindaco. 

La consigliera Macaluso premette che non capisce a cosa si riferisca la consigliera Albanese ma da

quello che le risulta tutti hanno apprezzato il comportamento dei consiglieri di minoranza.

Il  consigliere  Pantina  invita  l’amministrazione  di  astenersi  nei  social  di  pubblicizzare  fatti  che

hanno visto altri attori.

Entra l’assessore Sauro.

Continua  Pantina  affermando  che  si  riferisce  all’apertura  di  Piazza  XXVII  Maggio  perché  si

sarebbe aspettato un ringraziamento a chi si è dedicato a far si che ciò avvenisse.

Per quanto riguarda l’avviso relativo ai buoni spesa, in via preventiva fa notare che i criteri indicati

sicuramente non agevoleranno a formulare una graduatoria perché lacunosi. Suggerisce di investire

la Commissione Consiliare competente. 

Il  Sindaco  riferendosi  all’intervento  del  consigliere  Pantina  precisa  che  l’intendimento

dell’Amministrazione è quello di favorire tutti. Se da una lettura più approfondita si evidenziano

lacune si può sempre rimodulare quello che si fa, così come si può revocare in autotutela. Dichiara

tuttavia di essere disponibile a qualsiasi collaborazione.   

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   29/01/2021   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


