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ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del registro Anno 2015

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno  duemilaquindici addì  trenta  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 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 P

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Santina Maria e Lo Verde Gandolfo.

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

Con la partecipazione del vice segretario comunale dott. Mario Cavallaro, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



Il  Presidente  dà  comunicazione  di  un  documento  trasmesso  dall'Amministrazione  Comunale

all'ANAS,  nel  quale  sono  state  sollevate  le  criticità  connesse  al  traffico  della  S.S.  643  e  la

conseguente presenza di pericoli.

Prende  la  parola  il  consigliere  Dolce  il  quale  apprezza  l'Amministrazione  Comunale  per  il

documento  e manifesta la necessità di dover rappresentare al Governo Nazionale le difficoltà e le

problematiche presenti.

Il Presidente del Consiglio legge un documento firmato dai Sindaci del Comprensorio Madonita e

inviato al Ministro Del Rio.

Prende la parola il  Sindaco il  quale porta a conoscenza di una serie di iniziative che si stanno

predisponendo nei confronti  dello Stato e della Regione,  pur tra  mille difficoltà,  per cercare di

alleviare le difficoltà della popolazione polizzana in ordine alle predette problematiche e comunque

per tutti i problemi che insistono nel territorio e nella rete viaria.

Il Presidente del Consiglio evidenzia ancora una volta la pericolosità attuale della S.S. 643 e i rischi

evidenti in ordine di sicurezza stradale.


