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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  10  del registro Anno 2017

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno  duemiladiciassette addì  ventotto  del mese di  aprile  alle ore  18:06 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 A

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: Macaluso, Dolce, Siragusa

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

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.



Ad inizio di seduta ore 18:06 e seguenti del 28.04.2017 Consiglieri presenti n.12 su
15,  Assenti  3,  Consigliere  Siragusa  Francesco,  Dolce  Domenico,  Macaluso
Giuseppina (assente giustificata).
Per l’amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Vice-Sindaco.

Oggetto:Comunicazioni del Presidente Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale, Gandolfo Pantina, constatata la presenza del
numero legale dei Consiglieri assegnati (12 su 15), così come risultante dal foglio
presenze, alle ore 18:06 dichiara aperta la seduta e saluta i presenti.
Il Presidente del Consiglio informa i presenti che nell’ambito della Snai il Comune è
presente  in  tutti  i  gruppi  di  lavoro,  con  la  partecipazione  dell’amministrazione
comunale o dei tecnici per le tematiche avente carattere tecnico, della attuale fase di
studio.
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, ricorda di aver già chiesto più di sei mesi fa che
gli  atti  del  consiglio  gli  siano  trasmessi  via  mail  prima  delle  sedute  al  fine  di
facilitarne lo studio senza costi di riproduzione per l’ente.
Il Presidente del Consiglio,  nel ricordare di non avere mai convocato il consiglio
comunale il seduta urgente proprio al fine di facilitare lo studio degli atti,  risponde
che ci si adopererà affinchè gli atti siano trasmessi ai consiglieri almento 48 ore
prima della seduta.
La Cons. Cascio Santina Maria, avuta la parola, giustifica l’assenza della  Cons.
Macaluso Giuseppina, e presenta, perchè siano messe a verbale n. 3 interrogazioni e
n.1 atto di indirizzo di cui da lettura.
Il Presidente del Consiglio, afferma che relativamente all’atto di indirizzo presentato
verrà  fatta  predisporre  una  proposta  che  sarà  portata  all’ordine  del  giorno  del
prossima seduta del consiglio comunale.
Il  Cons.  Borgese, avuta la parola,  informa i presenti  che i  ragazzi  della Mufara
hanno guadagnato i play off ed invita tutti a sostenerli.  
Quindi,  chiusa  la  discussione  sul  punto  dell’o.d.g.,  avente  ad  oggetto:
“Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale”,  si passa ad esaminare il
punto seguente.


