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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16  del registro Anno 2016

OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
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L'anno  duemilasedici addì  quindici  del mese di  aprile 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, Vice sindaco, Marabeti, Lipani e Silvestri.

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 dà  lettura  dell'interrogazione A  prot.  n.  2495  del

03/03/2016, a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Cascio Santina), relativa alle

iniziative prese presso il Comitato Nazionale “I Borghi più Belli d'Italia” affinché la nostra richiesta

di  adesione  venisse  approvata  e  della  risposta  prot.  n.  3522  del  30/03/2016,  a  firma  del  Vice

sindaco.

La Cons.ra Cascio Santina comunica che sull’argomento interverrà il consigliere Dolce a nome del

gruppo. 

Il  Cons.  Dolce ribadisce che ottenere questo risultato sarebbe importante  per questo Comune e

comunica  che  già  in  passato  lo  stesso  ha  fatto  parte  del  CTS della  Sicilia.  Rammenta  che  la

partecipazione  all'iniziativa  presuppone  dei  requisiti  specifici  che  sono  riportati  nella  carta  di

qualità.  Il  Dirigente  Generale  dei  Borghi  più  Belli  d'Italia  ha  risposto  che  per  quest'anno  non

saranno ammesse  nuove adesioni,  ciò  al  fine  di  dare  spazio  a  territori  in  cui  non c'è  nessuna

rappresentanza.  Inoltre,  è  stata  adottata  una  nuova  carta  di  qualità  che  il  CTS  ha  all'uopo

predisposto e appare che questo, allo stato, Comune non possiede i requisiti previsti. A tal proposito

comunica che il regolamento di decoro urbano deve essere adeguato alla carta di qualità.

Vice Sindaco risponde dicendo che oltre all’Associazione dei Borghi più belli d’Italia il Comune

deve partecipare a pieno titolo all’Ass.ne delle Città Demaniali.

Rispetta il lavoro dell'opposizione e assicura che si farà tesoro delle proposte ricevute.

L'assessore Marabeti  condivide e si  associa a quanto detto dal Consigliere Dolce.  Comunica di

avere  preso  contatti  con  il  Sindaco  di  Montalbano  Elicona,  n.q.  di  Presidente  regionale

dell’Associazione, e che nel mese di maggio lo stesso sarà in visita a Polizzi Generosa unitamente

con i dirigenti nazionali dell’associazione.

La Cons.ra Cascio Santina, a nome del gruppo comunica di non essere soddisfatta della risposta.

Il Consigliere Dolce rammenta che l'Associazione I Borghi più Belli d'Italia ha ormai un'esperienza

decennale e che pertanto è preferibile seguire l’adesione alla stessa piuttosto che ad associazioni che

ancora si devono fondare.

Il  Presidente dà lettura dell'interrogazione  B  prot.  2565 del  07 Marzo 2016,  a  firma di  diversi

consiglieri  comunali  (primo  firmatario  Borgese  Enzo),  relativa  all'eventuale  partecipazione  del

Comune di Polizzi al progetto REM - Rete per gli ecosistemi madoniti - Percorsi da sogno, a valere

sul bando “Progetto di Eccellenza - Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione

del turismo naturalistico” e della risposta prot. n. 3833 del 07/04/2016, a firma del Vice Sindaco.

Il Consigliere Borgese afferma che non era da sottovalutare la partecipazione al  progetto poiché si

sarebbe  avuta  la  possibilità  di  attivare  cinque  laboratori  di  osservazioni  e  di  creare  ulteriori

occasioni di sviluppo turistico.

La  risposta  ricevuta  non  è  soddisfacente  ed  è  deludente  perché  denota  una  mancanza  di

organizzazione  da  parte  di  questo  comune  che  non  ha  creato  un  apposito  ufficio  per  la



partecipazione ai bandi.

Ritiene che se tutti la pensassero come questo Comune non parteciperebbe nessuno ai vari bandi.

La risposta ricevuta su questa interrogazione ricorda quella ricevute in materia di servizio mensa.

Ritiene che questo ente non si possa consentire di fare tirocinio politico.

Vice  Sindaco  ritiene  che  dal  tenore  della  replica  l’interrogante  abbia  frainteso  la  risposta.

Comunque  tiene  a  precisare  che  quest’amministrazione  quotidianamente  si  batte  contro

l’immobilismo.


