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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57  del registro Anno 2016 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 7/92.
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L'anno duemilasedici addì nove del mese di agosto 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) P

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 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: Siragusa, Cascio Santina Maria, Rinaldi.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Li Pani, Marabeti, Traina. 

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 determina sindacale di nomina dell’Ass.re Traina.

Alle ore 20,40 entra la Cons. Rinaldi (n. 13 presenti - n. 2 assenti Cascio S.M. e Siragusa)

Il cons. Dolce, anche a nome del gruppo di appartenenza, augura buon lavoro al nuovo assessore.

La  Cons.  Curatolo,  anche  a  nome  del  gruppo  di  appartenenza,  augura  buon  lavoro  al  nuovo

assessore.

L’ass.re Traina preliminarmente ringrazia il Sindaco per la fiducia accordatagli e ricorda all’assise

gli anni di lavoro in questo comune sotto la gestione commissariale. Precisa che il suo sarà un

impegno da tecnico e che intende lavorare per assicurare il buon funzionamento della macchina

burocratica, condizione imprescindibile per assicurare trasparenza e legalità, e per dare risposte ai

cittadini.  Rappresenta  la  massima  collaborazione  con  tutto  il  consiglio  comunale  e  chiede  al

contempo la collaborazione di tutti i consiglieri.


