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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del registro Anno 2015

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di agosto alle ore 19:30 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) A

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 P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Mario (1952), Ciraulo Sandra, Siragusa Francesco.

Sono presenti  per  la  giunta  i  sig.ri:  Lo Verde  Giuseppe,  Biundo Anna,  Lipani  Maria,  Silvestri

Sandro, Marabeti Fabio.

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 comunica  che  i  Consiglieri  Ciraulo  Sandra  e  Siragusa

Giuseppe sono assenti perché, per motivi di lavoro, si trovano fuori sede. 

Il Consigliere Dolce giustifica l'assenza del Consigliere Cascio Mario (1952) perché anche lui fuori

sede.

Il consigliere Dolce dà lettura di una interrogazione dei Consiglieri  Comunali  facenti  parte del

gruppo “Polizzi Insieme per Viverla” sull'eventuale intenzione dell'Amministrazione Comunale di

produrre richiesta per l'adesione all'associazione “I Borghi più belli d'Italia”, che si allega agli atti.

L'assessore Marabeti ringrazia il consigliere Dolce per aver sollevato la questione sull'adesione a

“I Borghi più belli d'Italia” e informa i consiglieri che l'amministrazione si è già attivata in tal senso

e a breve verrà presentata istanza di adesione.

La consigliera Macaluso rileva che tra i punti all'ordine del giorno non sono state inserite le ultime

interrogazioni  presentate  dal  gruppo  di  appartenenza  “Polizzi  Insieme  per  viverla”.  Chiede

spiegazioni in merito.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale comunica  che  la  Presidenza  non cura  l'istruttoria  delle

risposte  alle  interrogazioni,  ma  si  limita  ad  iscrivere  all'ordine  del  giorno  le  risposte  alle

interrogazioni già esitate dall'Amministrazione. Comunque chiede agli addetti della Segreteria di

portare in aula il registro delle interrogazioni al fine di verificare le interrogazioni ancora non evase.


