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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.  61  del registro         Anno 2021 

 

 

OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente 

del 30.09.2021 dal n. 52 al n. 59. 
 

MANCANZA DEL NUMERO LEGALE – RINVIO SEDUTA 

 

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

 

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di novembre 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 A 

5 SAUSA Giuseppina A 11 LIARDA Mario A 

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P 

 

Assenti i consiglieri: Sausa, Borgese, Liarda. 

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

 

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

 

PROPONE 

 

L'approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente del 30.09.2021 dal n. 52 al n. 59.  

 

Polizzi Generosa, 25.11.2021  

 

        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, 25.11.2021  

 

        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, 

non prima di avere dato la parola al consigliere Pantina per effettuare una comunicazione.  

Il consigliere Pantina riferisce che questa maggioranza non ha i numeri per tenere questo consiglio 

comunale e ritiene che sarebbe stato corretto, evidenziare questo e invitare i consiglieri di 

minoranza a garantire il numero e dare il giusto peso a questo nostro ruolo. Registriamo la 

mancanza in seduta dell’Ing. Capo per supportare il consiglio sulle scelte in merito al canile e del 

Revisore dei Conti che non consentirebbe, qualora occorresse, la presentazione di emendamenti alla 

variazione di bilancio in discussione questa sera. A questo si aggiunge la mancata risposta alle 

nostre interrogazioni che dimostra la assoluta mancanza di sensibilità nei loro confronti e dei 

cittadini che rappresentano. Per tutte queste motivazioni sono intenzionati ad abbandonare l’aula.  

Del Presidente del C. C. il quale, in merito alla assenza dell’Ing. Di Dolce riferisce che la stessa 

aveva fatto sapere di non poter essere presente per motivi personali.  

Quindi alle ore 17,35 si allontanano dall’aula i consiglieri Pantina, Albanese, Picciuca e Potestio. 

Presenti 5 consiglieri.  

Il Presidente a questo punto verificata la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta 

sospendendo, a norma di legge la seduta per essere ripresa tra un’ora alle ore 18,35.   

Alle ore 18,35 si riprendono i lavori alla presenza di n. 5 consiglieri: David, Anselmo, Taravella, 

Curatolo, Macaluso, dichiara la seduta deserta, per mancanza del numero legale. Rinvia la seduta 

all’indomani alle ore 17,00 dietro invito da diramare ai consiglieri assenti.  

Alle ore 18,36 si chiudono i lavori. 

 

 

 



 

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   17/12/2021   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 

 


