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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del registro Anno 2016

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno  duemilasedici addì  diciotto  del mese di  marzo alle ore  18:00 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 A

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Lo Verde, Ciraulo e Siragusa. 

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

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 constata la presenza del numero legale (presenti n. 12 – 

assenti n. 3: Lo Verde, Ciraulo, Siragusa) dichiara aperta la seduta.

Comunica  all’assise  che  il  gruppo di  opposizione  ha  presentato  un  documento  (prot.  2530 del 

04/03/2016), primo firmatario il Cons. Borgese, di cui dà lettura in materia  di  iniziative sovra 

comunali di associazionismo. Detto documento viene allegato al verbale e la Presidenza assicura 

che sarà dato seguito a quanto richiesto.

Il Cons. Borgese ritiene che non sia giustificabile il fatto che anche in questa seduta consiliare il 

numero legale venga mantenuto con i numeri dell’opposizione.

Il Presidente, sentiti i consiglieri, propone 5 minuti di sospensione.

All’unanimità dei presenti (n. 12) il Consiglio Comunale approva la proposta di sospensione (ore 

18,15).

Alle ore 18,20 il Presidente procede all’appello nominale e, constatata la mancanza del numero 

legale (presenti n. 7: Pantina, Rinaldi, Li Pani, Curatolo, Di Fiore, D’Ippolito, Cascio Mario (’89) – 

assenti  n.  8),  aggiorna  i  lavori  di  un’ora  ai  sensi  dell’art.  39,  comma  2,  del  regolamento  di  

funzionamento del consiglio comunale.

Alle ore 19,20 il Presidente procede all’appello nominale dei presenti e constatato il numero legale 

(presenti n. 13 – assenti n. 2: Ciraulo, Siragusa) dichiara riaperta la seduta.

Il Cons. Dolce evidenzia l’importanza del documento presentato dal gruppo di appartenenza che 

vuole  portare  all’interno  dell’assise  consiliare  il  dibattito  sulle  iniziative  di  associazionismo 

comunale  nel  territorio  madonita  in  un  momento  storico  in  cui  dall’alto  si  parla  di  fusioni  di 

comuni.  Ritiene  necessaria  la  giusta  informazione  da  parte  dell’amministrazione  comunale  nei 

confronti  dei  consiglieri  comunali  ed  opportuno  che  le  scelte  vengano  condivise  nel  massimo 

consesso civico.

Il Presidente, non essendoci ulteriori comunicazioni, dichiara chiuso il punto all’o.d.g.

 


