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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  17  del registro Anno 2021

OGGETTO: Lettura  ed  approvazione  dei  verbali  adottati  nella  seduta  del
26/02/2021, dal  n. 10 al n. 15.
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L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 17:00 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, Sauro, 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 DELL'AREA

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

PROPONE

L'approvazione dei verbali adottati nella seduta del 26/02/2021, dal  n. 10 al n. 15. 

Polizzi Generosa, 22.03.2021 

Il Responsabile della 1ª Area

F.to Dott.ssa Rosalia Tocco

Tutto ciò premesso;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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

Polizzi Generosa, 22.03.2021 

Il Responsabile della 1ª Area

F.to Dott.ssa Rosalia Tocco



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno,

prima del quale concede la parola al consigliere Picciuca il quale chiede al presidente di chiarire

come mai all’ordine del giorno non sono state messe le “Comunicazioni”. Ricorda che questo punto

rappresenta  l’occasione  per  fare  partecipare  al  consiglio  le  istanze  dei  cittadini.  Approfitta

dell’occasione per rinnovare la vicinanza alle famiglie Cascio Amendolia per la grave perdita e

contezza delle loro richieste in materia di “consulta giovanile” agli atti e “question time” di cui non

hanno ancora avuto notizia.  Comunica che intende poi intervenire sulla questione dei vaccini e

conoscere il pensiero dell’Amministrazione.    

Seguono gli interventi: 

del Presidente del C. C. il quale sul tema delle “Comunicazioni”, si è già espresso nello scorso

consiglio comunale.  Laddove non si  hanno comunicazioni da partecipare al  consiglio,  non vi è

motivo di inserire questo punto all’ordine del giorno. In merito alla consulta giovanile ho appreso

questa mattina che è stata presentata una interrogazione alla quale tra l’altro ha risposto l’Assessore

Borgese. In merito, poi, alle proposte presentate dalla minoranza, queste sono state consegnate al

Segretario che le  sta istruendo. Sono nelle sue mani.  Questa informazione era già stata  data  al

capogruppo. 

Del consigliere Pantina il quale in merito alle proposte di regolamento presentate dalla minoranza

ritiene che non è corretto addebitare questo ritardo al Segretario, atteso che c’è un Vice segretario.

Questi ritardi non aiutano la conduzione serena dei lavori di consiglio. 

A questo punto, si passa alla trattazione del punto, relativo alla lettura ed approvazione dei verbali

delle sedute precedenti provvedendo a dare lettura degli oggetti delle delibere seduta per seduta per

come segue: 

Seduta del 26.02.2021

n. 10

n. 11

n. 12 

n. 13

n. 14 

n. 15 

Rilevato nessun intervento, si passa alla votazione che ottiene il seguente risultato: 

presenti e votanti       12

favorevoli                     12 

contrari ed astenuti nessuno, 

Quindi 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione espressa per alzata di mano, 

DELIBERA

Di dare per letti ed approvare alla unanimità i verbali delle seguenti sedute: 

Seduta del 26.02.2021, dalla n. 10 alla n. 15. 

.



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   16/04/2021   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


