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L'anno  duemilasedici addì  sedici del mese di  settembre  alle ore  16:00 nella Casa Comunale, si è

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente nelle forme di legge, in sessione straordinaria,

prima convocazione.

Presiede  l'adunanza  il  sig.  Pantina  Gandolfo  nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  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 P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo A

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti il consigliere: D'Ippolito . 

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

Con la partecipazione del segretario comunale dott.ssa Arianna Napoli il Presidente, constatato che gli

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

sull'oggetto.



Il  Presidente illustra la proposta e invita i Consiglieri a presentare le proprie osservazioni ai sensi

dell'art. 17 della L.R. 7/1992.

Il  consigliere Cascio Santina prende atto della molteplicità degli argomenti e si sofferma a criticare

alcuni punti.  Ad esempio fa presente che è l'amministrazione a dover fare proposte e non le deve

aspettare dai cittadini e/o dai commercianti.

Continua sul punto relativo all'area PIP e critica la mancanza, ad oggi, del decreto di esproprio. Anche

se tale decreto non sarà la soluzione definitiva. Riguardo i 13 atti di indirizzo cui si fa riferimento nella

relazione chiede se tali atti hanno avuto un seguito. Infine ritiene la relazione incompleta in più parti.

Si rifà ancora al programma elettorale che prevedeva il coinvolgimento e la collaborazione da parte

della Parrocchia, soprattutto riguardo ai giovani: questo però non doveva significare scaricare tutto alla

Parrocchia!

Si compiace per la convenzione stipulata con la Parrocchia medesima per la manifestazione “Le chiese

aperte”, ma ritiene insufficiente il contributo concesso.

Riguardo  il  bilancio  partecipato  informa  che  non  è  una  scelta  discrezionale,  ma  un  obbligo

istituzionale. In ogni caso ricorda che questo consiglio ha votato la proroga all'anno prossimo, quindi

ancora non è in essere.

In merito alla raccolta differenziata critica il fatto che non è partita la convenzione con una ditta perché

il responsabile dell'UTC ha preferito espletare la gara.

Riguardo il decoro pubblico ritiene che sia una fortuna che ancora non si sia visto il Certificatore per

essere ammessi all'associazione I Borghi più belli d'Italia, perché il paese non è pronto; è in condizioni

indecorose. Quindi propone di rinviare la visita del Certificatore.

Il  consigliere Macaluso si ricollega alla parte del programma che prevedeva il coinvolgimento dei

giovani.e che, nonostante tutto, il Cinema Trinacria non è stato concesso, come previsto, ai giovani.

Non  ha  avuto  attuazione  neanche  il  relativo  Regolamento  già  approvato  in  Consiglio  Comunale.

Chiede  se è  già  in  atto  la  sensibilizzazione  della  cittadinanza  per  l'ambiente.  Chiede  notizia  sulla

partecipazione alle varie forme associative come GAL e SNAI.

Il  consigliere Lo Verde si rifà alla questione degli incontri con la cittadinanza ed i commercianti:

nonostante le assenze degli invitati,l'Amministrazione ha lo stesso avanzato proposte. Si pensa alla

promozione dello “Sfoglio” a cui sembra che proprio i commercianti siano disinteressati.

Aggiunge il suo commento riguardo la SNAI: non lo convince tanto, ma precisa che si tratta di parere

personale.

Il  consigliere  Cascio  Mario  (1952) chiede  lumi  riguardo i  lavori  del  “Centro  anziani”  di  Piazza

Medici, perché sta arrivando l'inverno.

Il  consigliere Borgese chiede notizie in merito alla struttura adibita a Centro Giovani che presenta

infiltrazioni d'acqua ,così come tanti altri locali comunali restaurati di recente.



Chiede notizie sull'uso che si vorrà fare delle diverse case che il Comune ha ristrutturato di recente. 

Fa presente anche il problema relativo al fatto che l'ANAS ha coperto e asfaltato molti dei tombini

lungo la via Collesano.

Chiede, infine, notizie riguardo l'apertura dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Il Sindaco riferisce che l'ufficio del Giudice di Pace si aprirà in ogni caso, anche in caso di mancata

adesione da parte degli altri comuni. Provvederà il Comune di polizzi G. con addebbito delle spese agli

altri.

Risponde a tutti  l'assessore Lipani la quale riferisce che l'Amministrazione ha sempre collaborato

attivamente con la Parrocchia, anche concedendo aiuti extra. Il Comune si è accreditato al Banco della

Carità, ma non con l'intento di sostituirsi ad altre istituzioni.

Riguardo le chiese aperte si è dovuto aspettare il bilancio per partire. Il contributo concesso è stato il

massimo che si è potuto fare nel 2016. Si consideri, comunque, che si è partiti ad agosto.

Per il centro di aggregazione giovanile di cui all'approvato regolamento è in corso un iter procedurale

per l'affidamento.

Informa che a breve verrà installata una prima “compostiera” per la differenziata.

Il progetto “Adotta un'area pubblica” non ha ricevuto alcuna istanza di adesione. 

Riguardo la partecipazione alle associazioni di Comuni, non è stata una partecipazione passiva, ma

mirata all'apprendimento.

Il “bilancio partecipato” lo si intendeva come avvio della procedura, non come atto finale definitivo. 

Su domanda del consigliere  Borgese l'assessore Lipani  assicura che si sta ideando il  “mercato del

contadino”.

Assicura di aver segnalato le infiltrazioni di acqua. 

Il Sindaco aggiunge di voler informare il Consiglio Comunale di alcuni finanziamenti che sono stati

attivati.  Informa  anche  di  aver  ricevuto,  nella  sua  qualità  di  Sindaco  di  Polizzi  G.,  una  calorosa

telefonata dal concittadino Domenico Dolce.

Per tutti gli altri quesiti tecnici rinvia al competente ufficio tecnico comunale.

Riguardo al Cinema Cristallo ha intenzione di intervenire attraverso un'ordinanza per iniziare nel più

breve tempo possibile i lavori di ristrutturazione.

Riferisce che è stato presentato un progetto per l'elisoccorso. Afferma che l'Amministrazione non è

stata ferma, magari ha sbagliato in qualcosa, ma in buona fede. 

Riguardo la questione SNAI invita il Presidente a convocare un Consiglio Comunale informativo. Lui

è contrario ad una Unione unica. Invita a non farsi illusioni.



Infine  invita  il  Consiglio  Comunale  ad  osservare  un  minuto  di  raccoglimento  in  memoria  del

Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, oggi deceduto.

Il Presidente interviene sulla problematica dello SNAI ed invita tutti i consiglieri ad informarsi sulla

problematica e sui vizi che l'affliggono. Ancora non si parla di contenuti, ma ha sentito solo interventi

campanilistici.  Comunque è  tutto  in  divenire  e  non si  discute  di  veri  e  propri  progetti  politici.  Il

Comune di Polizzi Generosa è stato presente a tutte le riunioni.

Alle ore 17:40 esce il consigliere Cascio Mario (1952).

Il  consigliere  Curatolo,  in  qualità  di  capogruppo,  fa  presente  che  aveva  preparato  una  relazione

sull'argomento. I punti sono stati discussi e auspica una maggiore collaborazione.

Il consigliere Dolce si ritiene soddisfatto dell'andamento della discussione.

Alle 17:50 esce il consigliere Di Fiore.

Il  consigliere  Dolce tiene  a  ricordare  tutte  le  interrogazioni  presentate  dall'opposizione.  Invita  ad

impegnarsi per risolvere tutti i problemi emersi nel corso della seduta.

Invita  anche ad approfondire  la tematica della  Casa Borgese e chiede un incontro al  Sindaco e ai

responsabili di 1^ e 2^ area e consegna invito e relazione sul decoro e l'arredo urbano del centro storico

e della periferia della città.

Si osserva un minuto di silenzio per la morte del Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi.

La seduta viene chiusa alle ore 17:56.


