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OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore 17:32 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)

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

P

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)

A

8 BORGESE Enzo

P

Assenti i consiglieri: Assenti i consiglieri: Cascio Mario (1952), Siragusa, Cascio Mario ('89).
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, 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.

In continuazione di seduta
Consiglieri presenti n.12
Assenti Cascio Mario (1952) Siragusa Francesco, Cascio Mario (1989)
Per l’amministrazione Comunale sono presenti Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce
Oggetto: Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:
protocollo 5114 del 24/05/2017 (n. 06/2017 del registro delle interrogazioni) a
firma del consigliere Borgese;
Il Presidente, esaurita la trattazione e discussione del precedente punto all’o.d.g.,
passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.4 dell’o.d.g., avente ad oggetto:
Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:
protocollo 5114 del 24/05/2017 (n. 06/2017 del registro delle interrogazioni) a
firma del consigliere Borgese; .
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina,da lettura della
interrogazione e della risposta del Sindaco.
Il Consigliere Borgese Enzo, avuta la parola, chiede se il Sindaco vuole aggiungere
qualcosa rispetto alla risposta fornita.
Il Sindaco, avuta la parola, risponde di avere dato disposizione agli uffici di
provvedere.
Il Consigliere Borgese Enzo, avuta la parola, afferma: sono passati mesi il Sindaco
dovrebbe seguire gli uffici.
Il Sindaco, avuta la parola, risponde che gli uffici hanno delle priorità, il mio
compito è dare le direttive, poi va detto anche che l’ufficio tecnico è
sottodimensionato nell’organico e che questa situazione è avvilente ma è così.
Stiamo provvedendo a rafforzare l’ufficio tecnico attraverso l’individuazione di un
tecnico mediante un incarico ex art. 110 tuel e mediante l’arrivo di un sovraordinato,
comunque nel merito della richiesta provvederemo.
Il Cons. Borgese Enzo, avuta la parola, afferma: mi dichiaro non soddisfatto, ci sono
studi che affermano che la casa natale si trova nella via indicata nelle interrogazione
e quindi si potrebbe creare un itinerario che dalla casa natale conduca alla casa
nella quale il poeta si è trasferito e lavorava in cui si trova la sede della fondazione.
Poi a questo proposito c’è la questione del contributo troppo alto che il Comune
versa alla fondazione.
Il Presidente, chiusa la discussione sul punto passa ad esaminare il punto seguente.

