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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del registro Anno 2016

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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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 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) A

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 A 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Lo Verde, Cascio Mario (1952), 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 del Consiglio Comunale constatata la presenza del numero legale (presenti n. 12 su

15 – Assenti Lo Verde, Cascio Mario (1952) e D'Ippolito) dichiara aperta la seduta e legge una

missiva inviata dall'ex assessore Marabeti che si allega al presente atto.

Alle ore 16:05 entra il consigliere Lo Verde Gandolfo.

Di seguito il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale una nota a firma del prof.

Emanuele  Buttitta,  che  viene  allegata  ugualmente  al  presente  atto,  e  invita  le  Commissioni  ad

esaminare  il  caso  e  dare  un  atto  di  indirizzo  in  modo  da  poter  prendere  successivamente  una

decisione in Consiglio Comunale.

Alle ore 16:10 entra il consigliere Cascio Mario (1952).

Il consigliere Macaluso ringrazia per la giornata del 15 settembre 2016, ASP in Piazza, in materia

di  prevenzione.  Un  ringraziamento  al  dott.  Zafarana  per  l'eleganza  e  il  garbo  mostrato

nell'organizzazione dell'evento. 

Il Presidente ribadisce che la manifestazione è stata concordata con l'Amministrazione.

Il consigliere Macaluso continua criticando le manifestazioni relative alla festa patronale, sia per la

qualità delle scelte che dal punto di vista dell'importo economico, che ritiene eccessivo.

Il  consigliere Lo Verde interviene per sottolineare che dalla lettera dell'ex assessore Marabeti si

evince che non sussiste nessun contrasto tra quest'ultimo e la maggioranza. Ritiene sia il caso di

evitare ogni chiacchiera. In merito al costo delle feste patronali ritiene che non sia argomento da

seduta consiliare. Riguardo la lettera a firma del prof. Buttitta preannuncia che l'argomento sarà

trattato nei prossimi giorni in Commissione.

Il  consigliere  Dolce riferisce  riguardo l'incontro  tenutosi  a  Cefalù  contro  la  chiusura  di  alcuni

reparti  del  locale  Ospedale,  incontro  cui  ha  partecipato  su  delega  del  Presidente  del  Consiglio

Comunale. Fortunatamente la problematica sembra essere rientrata.

Il  consigliere Borgese ringrazia l'ex assessore Marabeti per il modo in cui ha amministrato. Si

riserva di approfondire in Commissione il contenuta della lettera del Prof. Buttitta ed informa tutti i

presenti che nell'ultimo periodo la via Garibaldi risulta infestata da topi.

Il  consigliere Macaluso risponde al consigliere Lo Verde affermando che le cifre relative ai costi

della festa patronale sono stati desunti dagli atti pubblicati.

Il  Sindaco precisa che da alcuni mesi si è già attivato per effettuare una disinfestazione. Informa

che la manifestazione “ASP in piazza” è stata voluta dall'amministrazione anche se non ci si è voluti

vantare eccessivamente. Riguardo al costo dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono non ritiene

le cifre spese esagerate.


