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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
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N. 37 del registro Anno 2017

OGGETTO: Approvazione regolamento “Mercato del Contadino. I.E.
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L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio  alle ore 17:32 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. 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) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina A 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 P 14 SIRAGUSA Francesco A

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Assenti i consiglieri:  Macaluso, Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Dolce.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Sanzo Vincenzo il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n.13

 Assente giustificato Siragusa Francesco, Macaluso Giuseppina
Per l’amministrazione Comunale sono presenti  Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce

Oggetto:Approvazione Regolamento “Mercato del Contadino” ;
Il Presidente, esaurita la trattazione e discussione del precedente punto all’o.d.g.,
passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.9 dell’o.d.g., avente ad oggetto:
Approvazione Regolamento “Mercato del Contadino” 
Aperta  la  discussione, il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina,  da  lettura
dell’oggetto  della  proposta  e  passa  la  parola  al  Sindaco  perché  la  esponga  ai
presenti .
Il Presidente Gandolfo Pantina, afferma: su tale proposta l’iter di approvazione è
stato  accelerato,  anche  sul  presupposto  che  in  commissione  ha  avuto  parere
favorevole, ma qualora si ritenga che vada ancora limato possiamo rinviare il punto
in oggetto.
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, afferma: io sono per approvarlo non ostante
ritengo che in alcuni punti andrebbe migliorato.
Il Cons. Borgese Enzo, avuta la parola, da lettura di verbali di sedute precedenti in
cui si era discusso del mercato del contadino. 
Alle ore 19:47 esce dall’Aula il Sindaco.
Il Cons. Borgese Enzo rende edotti i presenti dell’iter seguito dalla minoranza per
addivenire alla  proposta e  del  fatto  che in  corso d’opera è  stata presentata una
proposta analoga da parte del Vice Sindaco, invece di collaborare con la minoranza.
Informa,  inoltre,  di  avere  fatto  riunioni  con  gli  imprenditori  agricoli  e  di  avere
riscontrato  disponibilità  da  parte  degli  uffici  comunali  consultati  e  in  sede  di
commissione.
Il Cons. Dolce , avuta la parola, afferma: non raccolgo le provocazioni del Cons.
Borgese, al quale dico che il veleno in politica non serve. Ciò che io ho detto è che la
realizzazione  del  mercato  del  contadino  deve  partire  dagli  stessi  imprenditori
agricoli e così infatti ha proceduto il Cons. Borgese che li ha invitati.
Il Cons. Lipani, Vice Sindaco, avuta la parola, afferma: come fa il Cons. Borgese a
sostenere che questa Amministrazione sia chiusa se trova la porta sempre aperta e
l’amministrazione disposta alla massima collaborazione.  Le ricordo che ha avuto
accesso ad atti anche in fase di stesura nella massima collaborazione istituzionale.
Abbiamo apprezzato ciò che avete fatto e ve ne diamo atto.
La Cons.  Cascio Santina, avuta la parola,  afferma: presentare due regolamenti è
stato un atto politicamente scorretto, come a volersi intestare l’iniziativa.
Il Cons. Lo Verde Gandolfo, avuta la parola, afferma: il senso dell’intervento nei
verbali citati e che gli imprenditori agricoli adatti al mercato del contadino a Polizzi
sono pochi rispetto ad altri territor, inoltre l’intervento è finalizzato a creare sviluppo
per la comunità e non importa chi ci ha lavorato.
Il Cons. Borgese Enzo, avuta la parola, afferma: ha detto quello che penso anche io
sono qui perché ho il piacere di far crescere la nostra comunità.
La dott.ssa Ferruzza Resp. dell’Area , avuta la proposta, rende edotti i Consiglieri



degli aspetti tecnici del regolamento e della proposta e del fatto che a tal fine nel
corpo  della  proposta  è  stata  inserita  l’istituzione  del  mercato  e  si  da  mandato
all’UTC di provvedere ad individuare gli stalli e ad elaborare la planimetria.
Il  Cons.  Borgese  Enzo,  avuta  la  parola,  espone  il  contenuto  della  proposta  e  il
regolamento.
Il Cons Di Fiore, avuta la parola, afferma: il Cons. Borgese nonostante trovi sempre
le  porte  aperte  al  Comune  ha  sempre  da  lamentarsi.  Esprimo  la  mia  posizione
favorevole al regolamento.
Il Cons. Dolce, avuta la parola, afferma: sono favorevole al regolamento ma nutro
forti perplessità sulla piazza individuata.
Il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina,  esaurita  la  discussione,  pone  in
votazione la proposta di cui in oggetto, che ottiene, sotto la costante e vigile presenza
degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato:
FAVOREVOLI:13(tredici) ( Unanimità dei presenti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, avente ad oggetto: Approvazione Regolamento
“Mercato del Contadino”.  

Con separata votazione, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati
ad inizio seduta: 
FAVOREVOLI: 13(tredici) (unanimità dei presenti),
ne viene dichiarata l’immediata esecutività.


