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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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N.  12  del registro         Anno 2022 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 
  
 

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

 

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di febbraio 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  A 7 PANTINA Gandolfo P 

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P 

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P 

4 CURATOLO Giovanna A 10 BORGESE Enzo A 

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P 

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P 

 

Assenti i consiglieri: Picciuca, Curatolo, Borgese. 

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

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 9, assenti: Borgese, Curatolo 

e Picciuca, dichiara aperta la seduta procedendo ad effettuare alcune comunicazioni. La prima è 

relativa al fatto che la Giunta Regionale il 12 febbraio ha approvato lo stato di calamità per il 

comune di Polizzi Generosa per gli eventi del 12 gennaio 2022. Riferisce che in questo mese ci 

sono state delle interlocuzioni e invita il Sindaco a relazionare in merito per la Via Collesano.  

Seguono gli interventi:  

del Sindaco il quale riferisce sull’incontro di due settimane fa della Giunta regionale e l’incontro di 

giovedì scorso con l’ANAS non si è tenuto in vista dei sondaggi programmati e ad esito degli stessi, 

si terrà l’incontro. Riferisce, inoltre che dopodomani sarà a Roma assieme al Sindaco di Petralia, 

comune anch’esso oggetto di movimenti franosi, presso la Protezione Civile Nazionale. L’idea è 

quella di giungere quanto prima alla riapertura della strada statale, la SS643.  

Del consigliere Pantina il quale dopo aver ringraziato per le informazioni avute, tuttavia scarne, 

afferma che a loro interessano le carte e per questo faranno accesso agli atti. La lettura di questi atti 

ci metterà nelle condizioni di sapere come stanno le cose.  

Del Sindaco il quale rassicura il consiglio comunale che l’Amministrazione è la prima ad avere 

contezza delle cose e se la minoranza vuole avere accesso agli atti, che ben venga. Non stiamo 

omettendo carte, nascondendo carte; stiamo dicendo quello che è lo stato dell’arte. Si faccia 

l’accesso è un vostro diritto.  

Dell’Ing. Di Dolce riferisce che si stanno collocando degli accorgimenti tecnici per la verifica e il 

monitoraggio del movimento franoso.  

Del Sindaco il quale afferma che i dati ad oggi non li conosciamo. Quando lo sapremo, li 

comunicheremo.  Di fronte ad un evento imprevisto ed imprevedibile, l’Amministrazione cosa 

poteva fare? Se non chiedere lo stato di calamità supportandolo al fine di consentire alla Regione di 

proclamare lo stato di crisi che se viene dichiarata si prevede l’intervento e la copertura della 

Protezione Civile a difesa del cittadino. L’amministrazione, trovandosi pura parte lesa, in questo 

evento, se non dovesse passare lo stato di calamità dovrebbe agire contro lo Stato per difendere la 

propria situazione.  

Entra in aula il consigliere Borgese, Presenti 10. Ore 17,24.  

Continua il Sindaco il quale dichiara che c’è il COC allertato; ci sono gli atti che dimostrano i 

fascicoli aperti. Gli atti sono a disposizione di tutti. Non è stato inventato niente; non è stato lasciato 

niente al caso. Quando avremo novità, lo faremo immediatamente sapere. Stiamo lavorando con 

l’attenzione che la situazione merita. C’è tutta una comunità che soffre. 

Del consigliere Pantina il quale rivolto al Sindaco afferma che il suo intervento è aria fritta e 

ripropone la realizzazione di un tavolo tecnico aperto ai consiglieri. Noi non ci facciamo intimidire. 



Se le carte devono arrivare, arriveranno e verranno messe a disposizione.  

Del Sindaco il quale ribadisce che l’Amministrazione le carte non le nasconde. Ho cercato di dire 

che cosa abbiamo fatto. Non permetto a nessuno di strumentalizzare. L’accesso agli atti è previsto, 

consentito. Non posso non essere fermo su quello che stiamo facendo. Non posso consentire a 

nessuno di dire cose che non sono.  

Del Presidente del C. C. il quale si rammarica del fatto che l’avere fatto questa comunicazione ha 

sortito questo effetto. Se lo avesse previsto, non l’avrebbe fatta. Il Sindaco ha detto quello che 

doveva dire e darà gli aggiornamenti quando ci saranno. Andare a polemizzare è inutile. I 

consiglieri hanno diritto ad avere le informazioni e le carte; gli uffici sono a disposizione.  

Della consigliera Albanese la quale lamenta il fatto che non sopporta chi alza la voce al punto che se 

dovesse ripetersi lei abbandona l’aula. Ricorda che è stato il Sindaco a parlare di aria fritta. Così 

come si chiede che fine ha fatto il tavolo tecnico richiesto. Questo era il senso dell’intervento del 

consigliere.  

Del Sindaco il quale chiarisce il senso di quella frase, “aria fritta”, contestualizzandolo e senza che 

questa frase potesse fare riferimento all’intervento del consigliere Pantina;  

della consigliera Macaluso, la quale senza con ciò prendere le difese del Sindaco, riferisce, che 

chiunque emotivamente non può essere preso dalla situazione improvvisa che ci è caduta addosso. 

Il Sindaco ha operato e opera con determinazione e abnegazione. Sulla richiesta agli atti, questa è 

legittima e se avanzata, gli si dia corso.  

Dell’Assessore Bellavia, il quale dissente sulla considerazione fatta dalla consigliera Macaluso sullo 

stato emotivo e ricorda che anche a lui quando gli è capitato di stare all’opposizione utilizzava lo 

strumento dell’accesso agli atti. Gli Uffici sono a diposizione di tutti maggioranza e minoranza. In 

merito al tavolo tecnico è più pertinente e competente una commissione consiliare secondo lui. 

Riferisce che è stato pubblicato tutto on line sul sito. Per gli approfondimenti, una commissione 

consiliare competente è la più idonea. L’obiettivo di tutti è quello che si riapra la strada. 



 

letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to Patrizio David 

 

    Il Consigliere Anziano      Il Segretario Comunale 

F.toFrancesco Maria Anselmo     F.to Dott. Antonino Russo 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pubblicata all'albo pretorio online il   13.04.2022   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 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 

 


