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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 P 

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P 

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P 

 

Assenti i consiglieri: Picciuca, Curatolo. 

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 PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

• il ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 

di risoluzione delle controversie internazionali” costituisce uno dei principi fondamentali del 

nostro ordinamento giuridico-costituzionale; 

• l’Unione Europea rappresenta la garanzia di uno spazio di pace, di diritti e libertà 

irrinunciabili; 

• l’Ucraina, Paese sovrano, e i suoi cittadini subiscono da anni, nelle zone al confine con la 

Russia, le prove di forza e di prevaricazione di quest’ultima; 

• è intollerabile che, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale e degli altri conflitti che 

hanno funestato il continente europeo nel secolo scorso, si debba ancora assistere ad atti di 

violenta conquista territoriale, che rappresentano attentati ai diritti ed alla democrazia 

dell’Europa intera; 

• è odioso pensare che i bambini ed i ragazzi ucraini del nuovo millennio, dal cuore 

dell’Europa, debbano vivere sulla loro pelle la guerra, che dovrebbero invece conoscere solo 

come fatto storico, come imperdonabile errore che merita la condanna della Storia e di tutti 

noi; 

• occorre una mobilitazione imponente e corale a sostegno dell’Ucraina e della pace, per 

fermare la follia della guerra e per rendere i nostri bambini ed i nostri ragazzi ancor più 

consapevoli della bellezza e della straordinarietà di una Europa, in cui si gode dei diritti 

fondamentale, in cui si circola liberamente, in cui si vive in pace, e per stimolare in loro, ora 

più che mai, gli anticorpi alle guerre ed alle violenze, da qualunque parte provengano”. 

 

P R O P O N E 

 

 DI ESPRIMERE la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e 

per tutte le azioni di guerra che hanno colpito infrastrutture e civili inermi (compresi i 

bambini ricoverati per problemi oncologici), posti in essere in violazione di ogni regola del 

diritto internazionale e per sottomettere uno Stato sovrano, con il rifiuto di ogni tentativo 

d’intesa negoziale; 

 DI CHIEDERE al Governo regionale di attivare ogni iniziativa possibile presso il Governo 

nazionale, gli Stati membri e le Istituzioni dell’Unione Europea affinché possa fermarsi 

l’aggressione militare e si affermi una soluzione diplomatica nel rispetto degli accordi di 

Minsk e di Helsinki”. 



 DI ESPRIMERE altresì al popolo ucraino la più forte solidarietà dei cittadini polizzani e la 

più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra;  

 DI IMPEGNARSI a creare ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la 

pace e la garanzia del diritto internazionale, in concorso con le altre istituzioni locali e con la 

società civile, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado del territorio che 

vanno immediatamente coinvolte; 

 DI CREARE ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la 

garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società 

civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei 

popoli. 

 

       Il Presidente del Consiglio Comunale 

        F.to Patrizio DAVID 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del decimo ed ultimo punto all’ordine 

del giorno introducendo l’argomento e ricordando che la proposta allegata è stata fatta e condivisa 

con altri consigli comunali. 

Seguono gli interventi:  

della consigliera Macaluso la quale riferisce che si tratta di un argomento di drammatica attualità 

che ci coinvolge anche da vicino e propone di sensibilizzare anche le scuole scegliendo un giorno 

per manifestare assieme.  

Della consigliera Albanese la quale afferma che al “post” pubblicato deve corrispondere quello che 

facciamo.  

Della consigliera Macaluso la quale nell’affermare che a lei interessa più la sostanza che la forma 

ne esalta il valore educativo per questo ha proposto una iniziativa che è stata condivisa 

dall’Amministrazione e dal territorio per una manifestazione unitaria presumibilmente per la 

settimana prossima alla quale tutti sarete invitati.  

Del Presidente del C. C. il quale ricorda che anche la Chiesa si è dipinta con i colori dell’Ucraina. 

Della consigliera Sausa la quale abbraccia in pieno l’iniziativa della consigliera Macaluso. In merito 

al “post” pubblicato di questo consiglio comunale critica il fatto che ci si sofferma alla visione dei 

telefonini piuttosto che ai lavori di consiglio.  

Del consigliere Pantina il quale afferma che stanno succedendo cose molto gravi. Secondo lui il 

punto andava trattato molto prima, quando si tratta un punto come questo, non ora che siamo in aula 

da più di quattro ore.   

Esce il consigliere Borgese (presenti 9). Ore 20,44.  

Il Presidente del C. C. a questo punto, registrate alcune intemperanze tra consiglieri e 

amministrazione, per cercare di ristabilire l’ordine in consiglio comunale decide di sospendere 

momentaneamente la seduta alle ore 20,45.  

Alle ore 20,58, il Presidente del C. C. ristabilito l’ordine dei lavori, riapre la seduta di consiglio alla 

presenza di 9 consiglieri comunali, assenti Borgese, Curatolo e Picciuca. 

Seguono gli interventi:  

del Sindaco il quale si augura che quello che è successo questa sera lo sia per l’ultima volta perché 

non giova a nessuno dare questo spettacolo. Si è esagerato. Quindi mi carico di responsabilità per 

rapportarmi in un nuovo modo con il consiglio comunale. La politica è questo ma non posso che 

assumermi le mie di responsabilità.  

Del consigliere Pantina nell’accogliere l’invito del Sindaco sul cambio di comportamento, afferma 

che il suo carattere purtroppo non lo aiuta essendo molto impulsivo ed a volte non riesce a frenarsi. 



Per questo chiede scusa al Sindaco. Si augura per il futuro serenità e reciproco rispetto.  

Dell’Assessore Bellavia il quale dopo questa parentesi poco piacevole, frutto forse della stanchezza, 

invita a ritornare sul tema del punto all’ordine del giorno affermando che questa proposta dovrebbe 

essere condivisa da tutti ed approvata all’unanimità. Molti si sono mobilitati e mostrato sensibilità e 

chiede al consiglio comunale di manifestare concreta accoglienza ai bambini ed alle famiglie 

dell’Ucraina. Questa è una cosa concreta.  

Del Presidente del C. C. il quale accoglie l’invito rivolto dall’Assessore Bellavia provvedendo ad 

integrare la proposta nel senso richiesto investendo la seconda commissione e chiunque fosse 

interessato per attivare i canali per far arrivare a Polizzi Generosa qualche famiglia dell’Ucraina.   

Rilevato nessun altro intervento, il Presidente passa alla votazione del punto che ottiene votazione 

unanime e favorevole dei presenti (9 su 9).  

Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la superiore votazione assunta con voto palese per alzata e seduta 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta.  

A questo punto, avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente del 

C. C. alle ore 21,12 dichiara chiusi 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   13.04.2022   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 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

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 

 


