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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 del registro Anno 2016

OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
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L'anno duemilasedici addì  otto  del mese di  settembre  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: Cascio S.M., Rinaldi, Siragusa 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Silvestri, 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 del Consiglio Comunale prima di procedere con la trattazione delle interrogazioni

sospende la seduta per cinque minuti (ore 20,00)

Alle ore 20:05,  risultando numero 12 consiglieri presenti in aula, Il Presidente dichiara riaperta la

seduta.

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione prot. 6876 del 27/06/2016 e della relativa risposta prot.

7197 del 6/7/2016. Indi, cede la parola al Cons. Borgese per consentire di esprimere la propria

soddisfazione o insoddisfazione sulla risposta.

Il  Cons.  Borgese ritiene  che  si  debba  chiarire  il  perché  dell’apertura  della  sede  operativa  ad

Alimena, dovuta al fatto che in questo palazzo non è stata data una stanza al consorzio. Inoltre, si

deve chiarire se ci sono dei problemi tra il presidente del Consorzio ed il sindaco. Purtroppo, quello

che sta succedendo con il Consorzio, succede anche con la Fondazione Borgese e con SOSVIMA.

Insoddisfatto per la risposta.

Il Presidente, constata l’assenza del primo firmatario, chiede al secondo firmatario Cons. Borgese

se si può procedere con la trattazione. 

Il Presidente, sentito il secondo firmatario, dà lettura dell’interrogazione prot. 7094del 4/07/2016.

Il Vice Sindaco da lettura della risposta.

Il Presidente, cede la parola al Cons. Borgese per consentire di esprimere la propria soddisfazione o

insoddisfazione sulla risposta.

Il Cons. Borgese ricorda a tutti che il progetto in argomento è stato presentato grazie alla solerzia

ed all’impegno di un dipendente comunale e che lo stesso non è stato approvato in quanto non sono

stati previsti dei formatori accreditati che avrebbero avuto un costo esiguo per l’ente. La mancata

approvazione ha impedito a dei giovani polizzani di poter svolgere il Servizio civile.


