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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  57  del registro Anno 2021

OGGETTO: Elezione  di  tre  consiglieri  comunali  in  rappresentanza  del
Comune di Polizzi Generosa all’interno dell’Unione dei Comuni
″Madonie″.

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

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

L'anno  duemilaventuno addì trenta  del mese di settembre  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, Macaluso.

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 AMMINISTRATIVA

CONSIDERATO che con delibera di  Consiglio  Comunale n.  19 del  24.03.2021 il  Comune di

Polizzi Generosa ha espresso richiesta di adesione alla Unione dei Comuni ″Madonie″.

VISTA la deliberazione n. 4 del 11 giugno 2021 del Consiglio dell’Unione ″Madonie″ con la quale

si e approvata la richiesta di adesione del Comune di Polizzi Generosa.

VISTO l’art. 13 dello Statuto dell’Unione dei Comuni ″Madonie″ che stabilisce quanto segue:

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dai Consiglieri Comunali eletti dai singoli Consigli dei

Comuni  aderenti  all’Unione  tra  i  propri  componenti,  garantendo  la  rappresentanza  delle

minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.

2. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune, ad ognuno di essi spetta l’elezione di

n. 3 Consiglieri dell’Unione.

3. Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza adottando

modalità di voto che permettano la rappresentanza delle minoranze.

RITENUTO pertanto  necessario  procedere  alla  nomina  di  tre  Consiglieri  Comunali  in

rappresentanza del Comune di Polizzi Generosa nell’Unione dei Comuni ″Madonie″.

PROPONE

l’elezione  di  tre  consiglieri  comunali  in  rappresentanza  del  Comune  di  Polizzi  Generosa

nell’Unione dei Comuni ″Madonie″ secondo quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto dell’Unione.

Polizzi Generosa, 27.09.2021

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

F.to Dott.ssa Rosalia Tocco



IL RESPONSABILE 

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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

Polizzi Generosa, 27.09.2021

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 sesto punto all’ordine del giorno,

introducendo il punto relativo alla nomina dei consiglieri comunali (due di maggioranza ed uno di

minoranza)  quale  rappresentanza  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  in  seno  all’Assemblea

dell’Unione Madonie.

Si registrano i seguenti interventi:

della consigliera Sausa la quale comunica i nominativi dei consiglieri proposti dalla maggioranza

nelle persone di Anselmo e Curatolo.

A questo punto esaurita la discussione il Presidente del C. C. con l’ausilio degli scrutatori della

seduta, avvia le operazioni di voto che avverrà per scrutinio segreto, provvedendo alla distribuzione

delle  schede,  alla  votazione  e  allo  scrutinio  delle  stesse  che  effettuato  determina  il  seguente

risultato:

Curatolo 4 preferenze

Anselmo 4 preferenze

Albanese 4 preferenze

L’esito  della  votazione  determina  la  elezione  dei  predetti  consiglieri  essendo  garantita  la

rappresentanza anche della minoranza consiliare.

Quindi si registrano i seguenti interventi:

dando  lettura  del  dispositivo  della  proposta  e  precisato  che  la  stessa  è  stata  esitata  dalla

Commissione consiliare di competenza. 

Seguono gli interventi: 

del Presidente del C. C. il quale annuncia che giorno 7 ottobre ci sarà l’Assemblea dell’Unione.

Del consigliere Pantina il quale ringrazia i suoi colleghi di minoranza per la fiducia riposta ma

annuncia sin da adesso che il suo ruolo sarà reso difficile. I consiglieri eletti devono trovare una

posizione comune all’interno dell’Assemblea dell’Unione, non per populismo. Ho una mia idea,

rappresento  il  comune  di  Polizzi  Generosa  e  si  augura  che  tutti  loro  fuori  dagli  schieramenti

rappresentino il comune e le sue esigenze. Comunica infine che il suo sarà un mandato a termine.

Della consigliera Curatolo la quale dopo avere ringraziato per essere stata proposta, comunica che

ci metterà tutto l’impegno possibile e concorda con il consigliere Pantina quando afferma che si

andrà a rappresentare Polizzi e il  territorio al di fuori  degli schieramenti,  per gli  interessi della

comunità.

Del consigliere Anselmo il quale ringrazia tutti uniformandosi con quanto detto dai suoi colleghi

eletti.  

A questo punto



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione, espresse a scrutinio segreto, 

DELIBERA

Di nominare quali consiglieri comunali in seno all’Assemblea dell’Unione Madonie i consiglieri

Curatolo, Anselmo e Pantina. 

Successivamente onde consentire ai  predetti  consiglieri  neo eletti  di  partecipare alla Assemblea

dell’Unione indetta per il 7 ottobre c. a. con votazione unanime e favorevole dei presenti (12 su 12)

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



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   21.10.2021   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 30.09.2021

x perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, 30.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Dott. Antonino Russo


