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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del registro Anno 2016

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno duemilasedici addì ventinove 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 P

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: / / / / / / . 

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 constatata la presenza del numero legale (presenti n. 15 su

15) dichiara aperta la seduta e comunica all'assemblea che il revisore dei conti ha comunicato di

non poter essere presente nell'odierna seduta del consiglio comunale in quanto impegnato in altro

consiglio comunale cui aveva dato disponibilità precedentemente. 

Inoltre, riferisce che  il giorno 6 maggio 2016, alle ore 10:00,  presso la Presidenza della Regione

Siciliana è stato convocato il  tavolo tecnico per il  trasferimento del  “Feudo Verbumcaudo”  al

Consorzio Madonita Legalità e Sviluppo. La convocazione viene allegata sub A)

Il consigliere Cascio Santina dà lettura di un'interrogazione che si allega alla presente sub B),

firmata dai consiglieri del gruppo di minoranza, con la quale chiede i motivi per i quali l'ingresso

secondario del palazzo comunale non è più attrezzato con apposita pedana per portatori di handicap

e risulta ad oggi sempre chiuso.

Ribadisce ancora una volta la necessità di predisporre un servizio di vigilanza nella scuola primaria

di Polizzi Generosa. Inoltre fa presente che ad oggi non ha ricevuto risposta ad una interrogazione

in merito all'installazione di un videocitofono all'ingresso del plesso della scuola elementare.

Il Sindaco comunica che sarà montato presso la scuola un impianto di videosorveglianza. Inoltre

riferisce che non può assegnare personale del  Comune all'Istituzione scolastica che è  dotata  di

proprio personale. Tale circostanza è stata già esposta al dirigente scolastico. .

Il  consigliere  Borgese riferisce  che  bisogna  prestare  particolare  attenzione  alle  esigenze  di

sicurezza nella scuola in quanto si sta parlando  di bambini. Manifesta soddisfazione per la presenza

nell'assise di tutti i consiglieri comunali. Riferisce che non si può fare il consigliere vivendo fuori di

Polizzi  Generosa,  è  necessario  vivere  nel  luogo  per  rendersi  conto  delle  problematiche  della

cittadina da affrontare con urgenza. 

Fa  notare  come mentre  il  24 aprile  nella  vicina  Petralia  Sottana  si  stavano organizzando delle

iniziative  per  la  “Festa  della  Liberazione”   in  questo  comune  si  organizzavano  altri  tipi  di

manifestazioni  poco  attinenti.  Inoltre,  ritiene  che  sia  poco  opportuno  che  gli  inviti  alle

manifestazioni vengano sottoscritti da consiglieri comunali.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale fa  presente  che  con  la  nuova  consiliatura  si  è  voluta

introdurre la prassi di consentire ai consiglieri comunali di fare brevi interventi nell'ambito delle

comunicazioni del Presidente e che se non ci si limita a ciò in futuro non sarà concessa la parola ai

consiglieri.

Il consigliere Borgese continua ritenendo che le iniziative televisive non sono sufficienti se non

seguono i fatti. Non è possibile che le domeniche le chiese e i musei del paese rimangano chiusi. 

Riguardo al posteggio di piazza Trinità è necessario che si istituisca un ticket per evitare che si

continui ad utilizzarlo come un posteggio privato. 

Il consigliere Dolce dà lettura di una comunicazione allegata sub C), che si allega alla presente, con

la  quale  si  informa il  Consiglio  Comunale  della  disponibilità  del  consiglio  di  amministrazione



dell'Ospedale  “Giglio  –  San  Raffaele”  di  Cefalù  di  istituire  a  Polizzi  Generosa  il  servizio  di

prenotazione visite.

Il Sindaco ringrazia il consigliere Dolce.

Il consigliere Dolce dà lettura di un'altra nota, allegata sub D) in ordine all'iniziativa promossa da

questa amministrazione “Tour primavera-estate 2016” che si allega alla presente.


