
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del registro Anno 2015

OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
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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 dà lettura delle interrogazione ancora non evase, che portano tutte la data del 14

agosto. 

Il  Sindaco assicura  che  nel  prossimo  Consiglio  Comunale  sarà  data  risposta  a  tutte  le

interrogazioni. Il Sindaco, inoltre, prima di procedere alle risposte delle interrogazioni comunica

che questo Comune ha data la disponibilità a seppellire presso il Cimitero Comunale alcune salme

dei migranti deceduti il 26 agosto u.s. Questo Comune ha confermato la disponibilità già data dalla

Commissione Straordinaria e nei prossimi giorni saranno tumulate nel Cimitero di Polizzi Generosa

5 salme.

Il  Consigliere Dolce propone di accogliere in forma ufficiale le salme dei migranti deceduti  in

mare.

Il  Presidente dà  lettura  dell'interrogazione  prot.  n.  7444  del  02/07/2015,  a  firma  di  diversi

consiglieri comunali (primo firmatario Cascio Santina), relativa all'intenzione dell'Amministrazione

Comunale di partecipare al bando “Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica 2015”

La Consigliera Cascio Santina prende atto della risposta data dall'Amministrazione. Prende atto di

ciò che già è stato fatto in questo Comune, primo fra tutti il  PAES che è stato approvato dalla

Commissione Straordinaria. Ha avuto modo di esaminare il PAES e ritiene che l'Amministrazione si

debba attivare per la realizzazione di quanto è previsto nello stesso affinché non rimanga un libro

dei sogni. Prende atto altresì che il Comune ha già realizzato la trasformazione a led dell'impianto di

pubblica  illuminazione.  E'  necessario  aggiornare  il  parco  progetti  in  materia  di  efficientamento

energetico al fine di trovarsi pronti a partecipare ai bandi che saranno pubblicati.

Purtroppo prende atto che il Comune non ha partecipato al bando segnalato nell'interrogazione a

differenza di altri comuni limitrofi come quello di Cefalù che hanno già ottenuto due decreti di

finanziamento. 

Il Sindaco apprezza la professionalità della Consigliera Cascio Santina ed invita tutti i Consiglieri

Comunali  a  supportare  l'Amministrazione  nel  portare  avanti  le  iniziative  mettendo  anche  a

disposizione di questo Comune le capacità professionali di cui sono dotati. Tiene a precisare che

questa  amministrazione  si  è  insediata  nel  mese  di  giugno  e  che  da  quel  momento  sono  state

affrontate innumerevoli emergenze. 

Il  Presidente dà  lettura  dell'interrogazione  prot.  n.  7449  del  02/07/2015  a  firma  di  diversi

consiglieri (primo firmatario Borgese Enzo), relativa all'iter dei lavori nell'ex cinema comunale e

sui tempi previsti per il completamento. Comunica che i locali dell'ex Cinema Trinacria saranno

inaugurati a fine mese.

L'Assessore Lipani comunica che l'inaugurazione presumibilmente sarà fatta il 24 settembre p.v.

Il  Consigliere  Borgese,  avendo  appreso  la  data  dell'inaugurazione,  si  ritiene  soddisfatto  della

risposta.


