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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del registro Anno 2016

OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
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L'anno duemilasedici addì sei del mese di luglio 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 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 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 Francesco. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Marabeti, Biundo, 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 dà  lettura  dell'interrogazione  “A” prot.  n.  2492  del

03/03/2016, a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Dolce Domenico), per sapere

se le opere previste nella delibera di assestamento bilancio 2015 sono state regolarmente appaltate e

consegnate  per  l'esecuzione,  e  della  successiva  risposta  prot.  6560 del  17/06/2016 a  firma del

Sindaco.

Il consigliere Dolce afferma di non conoscere la situazione attuale e quindi si dichiara insoddisfatto.

Il Sindaco precisa che i dati e le informazioni sono pervenute dagli uffici e che ci sono diverse

difficoltà oggettive.

Il  Presidente  dà lettura dell'interrogazione  “B” prot. n. 2564 del 07/03/2016, a firma di diversi

consiglieri comunali (primo firmatario Macaluso Giuseppina), relativa alla carenza di personale che

interessa  il  plesso  “Mazzola”  della  Scuola  Primaria,  e  della  successiva  risposta  prot.  6558 del

17/06/2016 a firma del Sindaco.

Il consigliere  Macaluso prende atto che l'impianto di videosorveglianza è stato collocato tardi e

che  non  è  possibile  destinare  alla  scuola  articolisti  dipendenti  del  Comune,  quindi  si  dichiara

insoddisfatta.

Il  Presidente  dà lettura dell'interrogazione  “C” prot. n. 4912 del 05/05/2016, a firma di diversi

consiglieri comunali (primo firmatario Cascio Santina Maria), con la quale si chiedono i motivi per

i quali l'ingresso secondario del Palazzo Comunale risulta sempre chiuso, e della successiva risposta

prot. 5872 del 31/05/2016 a firma del Sindaco.

Il consigliere Cascio Santina afferma che gli edifici pubblici devono essere totalmente accessibili e

la misura prevista non è congrua, quindi si dichiara insoddisfatta.


