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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 del registro Anno 2016

OGGETTO: Appello per il  Diritto Universale  alla  Conoscenza.  Adesione dei
consiglieri comunali e del Consiglio Comunale.
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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 dà lettura della proposta presentata dal Sindaco.

Il  consigliere Dolce afferma che è la prima volta che quest'assise tratti una questione di carattere

internazionale.  E'  un  fatto  positivo  sottoporre  questione  di  rilievo  internazionale  al  Consiglio

Comunale.

Conclusi  gli  interventi  il  Presidente  pone  ai  voti  dei  12  consiglieri  presenti  la  proposta  di

adeguamento dello Statuto Comunale.

La proposta viene approvata con 11 voti favorevoli e 1 voto contrario del consigliere D'Ippolito che

dichiara di non condividere le iniziative del Partito Radicale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Uditi gli interventi;

Visto il documento allegato e considerata la richiesta di adesione formulata in ordine allo stesso,

con sottoscrizione da parte dei consiglieri comunali ed adesione formale mediante deliberazione di

Consiglio Comunale;

Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione, con 11 voti favorevoli e 1 voto contrario

D E L I B E R A 

 di aderire all'appello di cui al documento allegato alla presente dal titolo “Appello per il

Diritto Universale alla Conoscenza”;

 

 di sollecitare il  Presidente della Repubblica,  il  Presidente del Consiglio dei Ministri  e il

Ministro degli Affari Esteri a fare proprio il progetto  per la transizione verso lo Stato di

Diritto e il Diritto alla Conoscenza contro la Ragion di Stato e su questo si candidi sin da

subito  e  pubblicamente  l'Italia  al  posto  di  membro  non   permanente  del  Consiglio  di

Sicurezza delle Nazioni Unite;

 di inviare copia della presente delibera al al Presidente della Repubblica, al Presidente del

Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri.

La seduta è tolta alle ore 20,15


