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L'anno  duemilasedici addì  venti del mese di  dicembre alle ore  20:10 nella Casa Comunale si è

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, seconda 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 P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra A

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Lo Verde, Dolce, Ciraulo, Siragusa.

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

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 constatata la presenza del numero legale (presenti n. 12 su

15 – Assenti n. 3 (Lo Verde, Dolce, Ciraulo, Siragusa) dichiara riaperta la seduta e cede la parola al

sindaco che ha chiesto di intervenire

Il Sindaco invoca il senso di responsabilità di tutti e ritiene un fallimento personale non approvare

questa sera la convenzione per la riapertura dell’Ufficio del Giudice di Pace. Atto che ha un forte

valore simbolico in quanto si inserisce nel percorso tracciato da questa amministrazione e dal quale

non  si  intende  tornare  indietro.  Ricorda  che  questo  comune  si  sta  assumendo  un  onere  non

indifferente pur di riportare in questo comune un presidio di giustizia e di legalità. Replica a quanto

hanno anche criticato la visita di sua Ecc.za il Prefetto, chiarendo che il Sindaco Lo verde non cerca

visibilità personale ma ha a cuore le sorti ed il futuro di questa comunità che deve riconquistare la

dignità di un tempo. A dimostrazione di quanto detto da lettura delle parole che il Vice Questore

Manfredi  Borsellino  ha  scritto  nel  libro  dei  visitatori  illustri  in  occasione  del  benvenuto  alla

famiglia Siriana: “Ritornare a Polizzi ha per me rappresentato motivo di grandi emozioni poiché

respiro in questi luoghi desiderio di riscatto e voglia di legalità. Auguro a questo Comune, ferito

negli  ultimi  anni  da  talune  vicende  giudiziarie,  di  ritornare  ad  essere  quel  comune  virtuoso  e

carismatico di cui tutte le Madonie vanno orgogliose”. Ritine che queste parole dovrebbero fare

riflettere tutti su quello che è il compito che dobbiamo assolvere. Per queste ragioni fa un appello a

tutti affinché all’unanimità venga approvato quest’atto che assume un forte valore simbolico.

La  consigliera Cascio Santina Maria comunica che il  gruppo di minoranza anche prima delle

parole del Sindaco aveva deciso di rimanere in aula a dimostrazione del senso di responsabilità che

sempre ha caratterizzato l’azione politica dello stesso. 

Il  consigliere Borgese tiene a ribadire il  senso di responsabilità del gruppo di opposizione che

anche in quest’occasione dimostrerà senso di responsabilità. Ritiene che il Sindaco non possa però

cercare il sostegno del gruppo di opposizione solo nel momento del bisogno. 

Il Presidente dichiara concluse le comunicazioni


