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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 
  
 

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

 

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di gennaio 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 A 

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 P 11 LIARDA Mario P 

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P 

 

Assenti i consiglieri: Pantina, Borgese. 

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Termini, Macaluso, Bellavia, Curatolo. 

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 CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del C. C. constata la presenza del numero legale, presenti 10, assenti: Pantina e 

Borgese, dichiara aperta la seduta e prima di passare alla trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno, comunicando che il consigliere Pantina ha fatto sapere che ci raggiungerà tra un po'. Fatta 

questa premessa e ricordato ai presenti di rispettare le prescrizioni dettate per il contrasto al covid-

19, fa presente che questo consiglio è trasmesso in diretta facebook per consentire ai cittadini che lo 

vogliono, seguire i lavori di questa sessione. Fatte queste superiori premesse, effettua alcune 

comunicazioni. La prima riguarda la commemorazione per la perdita del Presidente del parlamento 

europeo David Sassoli, persona conosciuta non solo dal punto di vista politico, ma anche per il suo 

trascorso di giornalista, conduttore e Direttore del TG1. Parlamentare europeo dal 2009 con i suoi 

400 mila voti, impegnato e convinto europeista, dal 2019 presidente del Parlamento Europeo. 

Persona di qualità universalmente riconosciuta che invita a ricordare osservando un minuto di 

silenzio. 

Osservato il minuto di silenzio ed accertata la presenza del consigliere Borgese, i presenti alla 

seduta sono 11. 

Segue con le comunicazioni per la quale lui e il Sindaco a nome della Città, rivolgono un augurio al 

Presidente Mattarella, rieletto a larga maggioranza. La sua rielezione fa onore a tutta la Sicilia.  

Infine comunica che il Sindaco con proprie determinazioni ha nominato assessore il dott. Bellavia al 

quale vanno gli auguri di buon lavoro, ha attribuito le deleghe assessoriali, nominato il Vice 

Sindaco nella persona della dott.ssa Termini Adelia e nominato a seguito delle dimissioni 

dell’Assessore Madonia la sig.ra Curatolo. A tuti va l’augurio di un buono e proficuo lavoro.  

Seguono gli interventi:  

della consigliera Albanese la quale esordisce che il consiglio ha assunto un andamento un po' 

diverso da quello che si aspettava, atteso che gli eventi ci hanno travolto. Ci si pone un 

interrogativo, su che cosa si può fare, su che cosa loro di minoranza possono fare e la prima cosa 

che ci è venuta in mente è quella di devolvere il proprio gettone di presenza alla raccolta fondi 

prevista dall’Ente. Seppure le somme sono minime, si vuole con questo gesto dare l’esempio. Unico 

gesto che è nelle nostre possibilità. L’invito è rivolto a tutti consiglieri che intendono aderire e la 

devoluzione è estesa anche alle commissioni.  

Della consigliera Taravella la quale riferisce che anche loro di maggioranza avevano pensato la 

stessa cosa e discusso con il ragioniere comunale. Siamo favorevoli.  

Del Segretario comunale che in merito a questa proposta di devoluzione dei gettoni di presenza dei 

consiglieri, riferisce sulle modalità con le quali tale decisione può concretizzarsi, rendendo edotto 

tutto il Consiglio. 



 

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   01.03.2022   per la durata di giorni 15.  

 

Polizzi Generosa, _____________________ 

 

           Il Messo Comunale 

         

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 

            Dott. Antonino Russo 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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 

 


