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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.  62  del registro        Anno 2021 

 

 

OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente 

del 30.09.2021 dal n. 52 al n. 59. 
 

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

 

L'anno duemilaventuno addì trenta 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, seconda convocazione-seduta di prosecuzione. 

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, Liarda, Borgese. 

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

Il Presidente del C. C. constata la presenza del numero legale, presenti 9, assenti: Sausa, Liarda e 

Borgese, dichiara aperta la seduta dando la parola all’Assessore Termini la quale comunica che in 

occasione dell’adesione del comune all’iniziativa plastic free, dona ai presenti una borraccia quale 

simbolo per detta partecipazione; dono che è già stato consegnato alle scuole e ai dipendenti.  

A questo punto il Presidente del C. C. 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 30.09.2021 

n. 52 

n. 53 

n. 54  

n. 55 

n. 56 

n. 57 

n. 58  

n. 59 

Rilevato l’intervento della consigliera Potestio che intende porre l’attenzione sul fatto che la 

delibera n. 57 non risulta essere stata pubblicata, dalle verifiche che sono state fatte da loro e 

pertanto chiede di averne riscontro.  

Del Segretario comunale il quale effettuato il dovuto riscontro, ha potuto verificare che la delibera 

n. 57 non era stata pubblicata per un errore in quanto al suo posto è stata pubblicata due volte la 

delibera n. 56. Rileva ed assicura, quindi, che si provvederà prontamente alla pubblicazione della 

predetta delibera immediatamente.  

Della consigliera Albanese che riferisce che il rilievo effettuato l’altra sera riguarda ed è connesso 

alla richiesta agli atti fatta giorni or sono. Le due cose sono quindi collegate.  

Si passa alla votazione che ottiene il seguente risultato:  

presenti e votanti 9 

favorevoli  9  

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 30.09.2021, dalla n. 52 alla n. 59.  



 

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 

 


