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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del registro Anno 2016

OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
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L'anno duemilasedici addì  cinque del mese di  febbraio alle ore 19:00 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. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Santina Maria, Curatolo Barbara, Cascio Mario (1952). 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Biundo, Marabeti, Lipani.

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato 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 dà  lettura  dell'interrogazione  “A” prot.  n.  12784  del

13/11/2015,  a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Dolce Domenico), relativa

all'attività  svolta  dall'Amministrazione  Comunale  per  risolvere  il  problema della  chiusura  della

strada Polizzi - Piano Battaglia, e delle successive risposte prot. 999 del 28/01/2016 e prot. 1225 del

03/02/2016 a firma del Sindaco.

Il consigliere Dolce ricorda l'importanza di questa arteria viaria che collega Polizzi con la località

turistica di Piano Battaglia. Dice che questa strada provinciale è ormai abbandonata da diversi anni,

nel disinteresse generale, e nonostante il Sindaco abbia, fin dal momento del suo insediamento,

attenzionato la questione con più note, lo stato dell'arte è che questa arteria non è stata inserite nel

piano di interventi prioritari finanziato dalla Giunta regionale. E' necessario protestare per chiedere

a  tutte  le  autorità  competenti  un  intervento  sulla  strada  provinciale.  Non  può  considerarsi

soddisfatto nei confronti della Regione che ha abbandonato le strade interne.

Il  Sindaco dice  che  è  necessario  un  piano  di  manutenzione  straordinaria  per  consentire  la

transitabilità in quest'arteria. Riferisce di avere avuto contatti telefonici con l'ing. Pampalone della

ex Provincia di Palermo che cura il progetto di manutenzione straordinaria. Inoltre il sovraordinato

geom.  Traina,  anche  per  trattare  questa  questione,  incontrerà  il  giorno  10  p.v.  il  commissario

Munafò. I comuni di Petralia Sottana e Isnello, anch'essi interessati alla riapertura dell'arteria, sono

stati coinvolti.

Il  consigliere  Dolce  si  ritiene  soddisfatto  per  le  risposte  date  dall'Amministrazione  che  ha

attenzionato la questione, non si ritiene però soddisfatto delle risposte date dalla Provincia e dalla

Regione.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale dà  lettura  dell'interrogazione  “B” prot.  n.  12785  del

13/11/2015, a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Dolce Domenico), relativa ai

provvedimenti presi dall'Amministrazione Comunale per l'apertura della Casa di Riposo, e delle

diverse note inviate dal Sindaco ai responsabile della II e della III area. Per ultima dà lettura della

risposta inviata dall'ing. Zafarana. Considerato che il completamento della Casa di Riposo ha anche

dei  risvolti  economici  non  indifferenti,  chiede  la  disponibilità  ad  organizzare  i  lavori  delle

commissioni consiliari in seduta congiunta per trattare gli argomenti relativi all'area artigianale e

alla casa di riposo.

Il  consigliere  Dolce si  dichiara  soddisfatto,  prendendo  atto  della  volontà  di  attenzionare  la

questione e di coinvolgere le commissioni consiliari.


