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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di maggio alle ore 19:02 e seguenti 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: Vice Sindaco, Ass. Dolce;
Con la partecipazione del Segretario comunale dott. Sanzo Vincenzo, il Presidente, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto.

Ad inizio di seduta ore 19:02 e seguenti del 25.05.2017 Consiglieri presenti n.11 su
15, Assenti 4, Consiglieri Cascio Santina Maria, Macaluso Giuseppina, Borgese
Enzo, Cascio Mario(1952) .
Per l’amministrazione Comunale è presente la Vice-Sindaco e l’Ass. Dolce.
Oggetto:Comunicazioni del Presidente Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale, Gandolfo Pantina, constatata la presenza del
numero legale dei Consiglieri assegnati (11 su 15), così come risultante dal foglio
presenze, alle ore 19:02 dichiara aperta la seduta e saluta i presenti.
Il Presidente del Consiglio chiede ai presenti se sono d’accordo ad osservare un
minuto di silenzio per la ricorrenza del 23 maggio in continuità alla iniziativa
intrapresa dall’Amministrazione comunale per la commemorazione delle stragi di
mafia del 1992.
Alle 19:04 entrano in aula i Consiglieri Cascio Santina Maria, Macaluso
Giuseppina, Borgese Enzo, Cascio Mario(1952) .
A tal proposito, sottolinea il Presidente del Consiglio, non si tratta di un atto di
retorica perché anche dalla cronaca recente è emerso che sussiste ancora una
esigenza di verità. Infatti, è di questi giorni una dichiarazione di denuncia della
mancata condanna dei mandanti delle stragi, da parte della figlia del Giudice
Borsellino.
Alle 19:07 viene osservato un minuto di silenzio.
La Vicesindaco, avuta la parola, informa i presenti che la riunione fissata per giorno
27 maggio con l’ambasciatore belga verrà rinviata ad altra data per imprevisti
dell’ambasciatore che comunque conferma la volontà di realizzare l’iniziativa.
Alle ore 19:09 entra in aula il dott. Liuni Francesco, responsabile dell’Area
Economico Finanziaria.
Quindi, chiusa la discussione sul punto all’o.d.g., avente ad oggetto:
“Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale”, si passa ad esaminare il
punto seguente.

