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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del registro Anno 2015

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale – Nomina
scrutatori  –  Approvazione  ordine  del  giorno  problematica
lavoratori forestali.
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L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di ottobre 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 A 14 SIRAGUSA Francesco A

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Curatolo Barbara e Siragusa Francesco .

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Biundo, Silvestri, Lipani.

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 ritiene  necessario  ad  inizio  di  seduta  dare  delle  brevi

comunicazioni all'assise in merito alla problematica della sospensione delle attività lavorative dei

lavoratori forestali a causa di mancanza di fondi da parte della Regione Siciliana. Ciò anche al fine

di notiziare gli  innumerevoli lavoratori  presenti  tra il  pubblico.  Comunica che in data odierna i

lavori della Commissione Bilancio dell'ARS sono stati sospesi in quanto l'emendamento che era

stato  presentato  dal  Governo  per  euro  12.000.000  prelevava  fondi  da  capitoli  di  spesa  non

compatibili. I lavori della commissione e dell'Assemblea sono stati aggiornati a domani. Ritiene che

anche qualora la Regione trovasse una soluzione i lavoratori non potranno ricominciare le attività

lavorative  entro  lunedì.   Come  è  noto  i  lavoratori  del  comprensorio  in  data  odierna  hanno

organizzato un presidio pacifico allo svincolo di Scillato. Informa tutti che per domani è previsto

uno sciopero generale a Palermo organizzato dalle sigle sindacali unitarie. Da Polizzi partirà un

autobus. Informa i lavoratori presenti tra il pubblico che ci sono ancora dei posti disponibili.

Alla manifestazione parteciperà ufficialmente il Comune di Polizzi Generosa.

Si ha avuto cura di informare dello stato di agitazione le autorità competenti  e la Prefettura. A

questo punto dà lettura di un ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 

Il  consigliere  Dolce  ritiene  che  la  vicenda  avrebbe  meritato  la  convocazione  di  un  apposito

Consiglio Comunale straordinario ma, stante l'urgenza di deliberare al fine di sollecitare e stimolare

la competente commissione all'ARS a trovare una soluzione alla problematica in argomento ritiene

condivisibile l'approvazione di un documento in questa sede.

Ricorda a tutti che il comune di Polizzi Generosa per storia e per tradizione si è sempre distinto per

la conservazione del patrimonio boschivo. Gli operai forestali di questo territorio sono stati voluti

non per fronteggiare sacche di disoccupazione ma per garantire l'ambiente e il mantenimento di un

patrimonio forestale ed ambientale di valore inestimabile.

A nome del gruppo di appartenenza esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori forestali che stanno

vivendo  questo  disagio  ed  auspica  che  la  politica  possa  trovare  una  soluzione  immediata  che

consenta la ripresa delle attività lavorative.

A questo punto il Presidente sottopone al Consiglio Comunale la nomina degli scrutatori che lo

assisteranno nel corso delle operazioni di voto dell'odierna seduta consiliare, e propone di nominarli

nelle persone dei seguenti Consiglieri Comunali: Cascio Mario 1989, Ciraulo Sandra e Borgese

Enzo. 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

risultato proclamato dal Presidente;



DELIBERA

nominare gli scrutatori che assisteranno il Presidente nel corso delle operazioni di voto dell'odierna

seduta consiliare i consiglieri comunali: Cascio Mario 1989, Ciraulo Sandra e Borgese Enzo.

A questo punto il Presidente pone ai voti per alzata e seduta l'ordine del giorno sulla problematica

dei lavoratori forestali.

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

 di approvare l'ordine del giorno allegato alla presente


