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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  42  del registro Anno 2019

OGGETTO: Nomina Scrutatori.
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L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di agosto alle ore 18:30 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 DOLCE Domenico P

2 CASCIO Santina Maria P 10 LIARDA Mario P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Rinaldi, Curatolo, Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Lipani.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta, il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti dell’o.d.g.

dell’odierna  seduta,  sottopone al  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  relativa  alla

nomina degli scrutatori che lo assisteranno nel corso delle operazioni di voto dell’odierna seduta

consiliare e propone di nominarli nelle persone di: Di Fiore, Ciraulo e Dolce.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Liarda Mario il quale fa presente che aspetta ancora una

risposta da parte del Segretario Comunale e del Presidente del Consiglio Comunale sulla situazione

del Consigliere Siragusa come da richiesta presentata nella seduta consigliare svoltasi il 29/03/2019

ed indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale.

A tal proposito il Presidente del Consiglio precisa che convocherà una riunione con la presenza del

Segretario  Comunale  e  dei  Consiglieri  per  discutere  sulla  problematica  relativa  al  consigliere

Siragusa.

A questo punto il consigliere Liarda si allontana dall'aula.

Il consigliere Cascio Santina si avvicina al tavolo della Presidenza per presentare un documento. Il

Presidente  precisa  che  si  tratta  di  un  documento  concernente  il  punto  successivo  relativo

all'approvazione dei verbali ed invita pertanto lo stesso consigliere a presentarlo dopo.

Il consigliere Borgese insiste perché il documento venga depositato subito.

A questo punto il documento viene depositato e riporta l'oggetto "Comunicazioni".

Il  consigliere  Cascio  Santina  dichiara  che  con  il  suo  gruppo  abbandonerà  l'aula  chiedendo  la

verifica del numero legale.

Interviene il consigliere Dolce il quale dichiara che rimarrà in aula garantendo il numero legale e

propone di prelevare il punto iscritto al numero 8 dell'ordine del giorno ad oggetto "Approvazione

del progetto per i lavori di efficientamento energetico del Palazzo Municipale" e di trattarlo prima

degli altri punti iscritti all'ordine del giorno.

Il consigliere D'Ippolito concorda con la proposta del consigliere Dolce di prelevare il punto.

A questo punto il Presidente del Consiglio dichiara che prima di sottoporre ai voti la proposta di

prelevamento del punto iscritto  al  numero 8 dell'o.d.g.  deve procedere per verificare il  numero

legale. 

Interviene  il  consigliere  Lo  Verde  Gandolfo  il  quale  dichiara  che  anche  i  consiglieri  che

puntualmente abbandonano l'aula  dovranno rendere conto ai  propri  elettori  poiché così facendo

anche essi non adempiono a quanto giurato nella seduta di insediamento.

Interviene  il  consigliere  D'Ippolito  il  quale  dichiara  che  mantenere  il  numero  legale  è  una

prerogativa della  maggioranza.  Il  problema non è soltanto il  consigliere Siragusa ma coinvolge

anche altri consiglieri di maggioranza. Fa presente di avere cercato sempre di fare l'impossibile per

essere presente alle sedute consiliari e che non capisce l'atteggiamento di alcuni consiglieri che non



partecipano alle sedute consiliari.

Alle ore 18:45 il Presidente verifica il numero legale e risultano presenti 8 consiglieri (Pantina,

Lipani,  Lo Verde,  Dolce,  Di Fiore,  Ciraulo,  D'Ippolito e Cascio Mario) ed assenti  7 consiglieri

(Cascio Santina, Macaluso, Rinaldi, Curatolo, Borgese, Liarda e Siragusa).

Il presidente, costatata la presenza del numero legale, mette ai voti la nomina degli scrutatori (Di

Fire, Ciraulo e Dolce) che viene approvata all'unanimità.

Interviene  il  consigliere  D'Ippolito  il  quale  propone di  prelevare  il  punto  iscritto  al  numero  8

dell'ordine  del  giorno,  ad  oggetto  "Approvazione  del  progetto  per  i  lavori  di  efficientamento

energetico del Palazzo Municipale" e di trattarlo prima degli altri punti.

Il  Presidente prima di  mettere  ai  voti  la  proposta  del  prelievo mette  in  evidenza che la  seduta

odierna era stata preceduta da un consiglio comunale (andato deserto) che aveva un ordine del

giorno cronologico degli  argomenti  da trattare.  La presidenza del consiglio pertanto non poteva

sconvolgere  l'ordine  cronologico  degli  argomenti  iscritti  nella  precedente  convocazione  e  li  ha

iscritti nello stesso  ordine cronologico aggiungendo alla fine il nuovo argomento. A questo punto

mette ai voti la proposta del prelievo del punto n. 8 che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Entra il consigliere Curatolo alle ore 18:47. Presenti 9, assenti 6.

Per la giunta entra l'assessore Ilarda.

Si passa alla trattazione del punto prelevato avente ad oggetto "Approvazione del progetto per i

lavori di efficientamento energetico del Palazzo Municipale".


