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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58  del registro Anno 2016 

OGGETTO: “Atto di protesta contro la proposta di legge di soppressione dei
comuni al di sotto dei cinquemila abitanti” e “Adesione al testo
unificato per la valorizzazione dei piccoli comuni con popolazione
pari o inferiore a 5000 abitanti  e dei  territori  montani e rurali
nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri
storici”.
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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 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:  Siragusa, Cascio Santina Maria. 

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 cons. Dolce espone la proposta che fa seguito ad un precedente dibattito consiliare. Evidenzia

l’importanza  dell’argomento  e  la  necessità  che  dalle  Madonie  parta  un  movimento  volto  a

sensibilizzare la politica sulla necessità di preservare i piccoli comuni.

Il Presidente ritiene che la deliberazione si debba inviare anche ai Presidenti dei gruppi parlamentari

di Camera e Senato nonché ai Presidenti delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Indi, il Presidente pone ai voti la proposta in trattazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;
Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,
risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare la proposta recante: “Atto di protesta contro la proposta di legge di soppressione
dei  comuni  al  di  sotto  dei  cinquemila  abitanti”  e  “Adesione  al  testo  unificato  per  la
valorizzazione  dei  piccoli  comuni  con  popolazione  pari  o  inferiore  a  5000  abitanti  e  dei
territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri
storici”.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,50


