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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  10  del registro Anno 2021

OGGETTO: Nomina Scrutatori.
 

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

L'anno  duemilaventuno addì ventisei  del mese di febbraio  alle ore  18:00 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 P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: / / / / / / /.

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

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

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

sull'oggetto.



IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA

RITENUTO che prima di procedere alla trattazione degli  argomenti  posti  all'o.d.g. dell'odierna

seduta è necessario designare numero tre scrutatori che dovranno assistere alle votazioni, ai sensi

dell'art. 44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

PROPONE

di designare numero tre scrutatori di cui due Consiglieri di maggioranza e uno per la minoranza; 

Polizzi Generosa, 24.02.2021 

Il Responsabile della 1ª Area

  F.to Dott.ssa Rosalia Tocco

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la proposta sopra menzionata, esprime parere di regolarità tecnica favorevole.

Polizzi Generosa, 24.02.2021

Il Responsabile della 1ª Area

  F.to Dott.ssa Rosalia Tocco



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del C. C. constata la presenza del numero legale, presenti 12, assenti nessuno, prima di

iniziare i lavori di consiglio comunale intende intervenire sulla uccisione dei due funzionari dello

Stato  avvenuta  in  Congo,  territorio  ad  alto  rischio,  l’Ambasciatore  Attanasio,  il  Carabiniere

Iacovacci ed il loro autista avvenuto in data 22 febbraio 2021, caduti in un agguato, per onorare la

nostra  Patria.  Ricorda  le  parole  del  Presidente  della  Repubblica,  sulla  attività  meritoria  del

diplomatico e si augura che il loro sacrificio, la loro attività a favore della pace possa essere di

esempio per gli altri funzionari dello Stato. Quindi chiede al consesso di osservare, per onorare la

loro memoria, un minuto di silenzio. 

Si osserva quindi un minuto di silenzio. 

Trascorso il  minuto il  Presidente del C. C. ricorda che questo consiglio  si  tiene in presenza,  è

consentito l’accesso a pochissime persone, causa Covid, e riferisce  della diretta facebook. Invita,

nel rispetto della circolare ministeriale a rispettare il distanziamento e l’indosso della mascherina in

modo coretto. 

Comunica infine che in questo consiglio non è presente il punto delle comunicazioni, in quanto non

ha comunicazioni da fare e per la conduzione del presente consiglio intende attenersi al rispetto del

Regolamento  del  quale  invita  a  rispettare  i  tempi  e  le  modalità  di  intervento  ed  al  loro

contingentamento.

Quindi, concede la parola al consigliere Pantina il quale intende intervenire sull’ordine del giorno,

lamentando il fatto che c’è il dubbio sulla agibilità di questo consiglio comunale. Fa riferimento alla

convocazione della conferenza dei capigruppo effettuata alle ore 18,30 per le 19,00, per le vie brevi,

e della richiesta di spostare la stessa a più tardi, perché impossibilitato a parteciparvi o ad altra data,

non  ricevendo  assicurazioni.  Venerdì  riceve  la  convocazione  e  con  essa  l’ordine  del  giorno,

riscontrando  diverse  violazioni.  La  prima  è  relativa  alla  mancata  convocazione  in  seduta

straordinaria,  per  come richiesto dalla  minoranza,  sul  tema proposto;  la  seconda,  omettendo di

comunicare le motivazioni di questa mancata convocazione straordinaria, contravvenendo ad una

disposizione  regolamentare.  Infine  comunica  che  tutte  le  comunicazioni  istituzionali  a  lui

indirizzate da oggi devono essergli notificate, non avvalendosi di altro mezzo.  

Seguono gli interventi: 

del  Presidente  del  C.  C.  il  quale  sulla  mancanza  di  democrazia  di  questo  consiglio  comunale

afferma essere assolutamente falsa. Se fosse il contrario invita il consigliere che lo ha preceduto a

rivolgersi a chi di dovere.  In merito alla conferenza dei capigruppo, afferma essere stata convocata

per tre volte in questi quattro mesi e lei (Pantina) è stato presente solo una volta. L’ultima volta, mi

ha chiamato per telefono, ho dato le spiegazioni che dovevo dare e della impossibilità di convenire

sulla sua richiesta e comunque si è parlato solo dell’indomani, semmai. Comunica, quindi, che la



prossima volta la convocherà con largo anticipo e si augura che sia presente.

In merito al consiglio comunale straordinario  ha omesso di dire che la richiamata richiesta è stata

oggetto  di  una  ulteriore  nota,  del  Resp.  dell’Area  AA.  GG.,  che  chiedeva  di  implementare  la

predetta richiesta conformandola al Regolamento. Dalla successiva risposta sono passato 15 giorni

ad  oggi,  quindi  in  linea  con quanto  dispone  il  regolamento  all’art  34.  Ha convocato  quindi  il

consiglio  comunale  con  quell’ordine  del  giorno  perché  altre  proposte  sono  state  esitate  dalle

commissioni consiliari.  Nessuna prevaricazione ed ostruzionismo è stato messo in atto.  E’ stato

fatto tutto in regola. 

A  questo  punto,  effettuate  le  superiori  precisazioni  il  Presidente  dell’assemblea,  passa  alla

trattazione dei punti all’ordine del giorno, individuando quali scrutatori della seduta i consiglieri,

Anselmo, Taravella e Albanese. Ottenendo votazione unanime e favorevole dei presenti (12 su 12). 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la superiore votazione espressa in modo palese

DELIBERA

Di nominare quali scrutatori della seduta i consiglieri, Anselmo, Taravella e Albanese.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
         F.to Francesco Maria Anselmo          F.to Dott. Antonino Russo
_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   16/03/2021   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 SEGRETARIO COMUNALE
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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 SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo


