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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  55  del registro Anno 2019

OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
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L'anno  duemiladiciannove addì venticinque  del mese di ottobre  alle ore  19:00  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 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: Lipani, Curatolo, Silvestri e Ilarda.

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 passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 4

dell’ordine del giorno, avente per oggetto “Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri

Comunali: 

A) protocollo  n.  9131  del  04/09/2019,  a  firma  della  consigliera  Rinaldi,  relativa  al  festival

bandistico del 08/09/2019.

B) protocollo  n.  9368 del  10/09/2019,  primo firmatario  la  consigliera  Cascio  Santina  Maria,

relativa alla collocazione di bagni chimici in occasione della Festa di San Gandolfo.

Il  Presidente a questo punto dà lettura dell’interrogazione protocollo n.  9131 del 04/09/2019, a

firma della consigliera Rinaldi, relativa al festival bandistico del 08/09/2019, e poi della risposta

all’interrogazione.

Interviene il  consigliere Rinaldi che dà lettura della sua dichiarazione, allegata al  verbale,  nella

quale comunica di dichiararsi non soddisfatta.

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione protocollo n. 9368 del 10/09/2019, primo firmatario la

consigliera Cascio Santina Maria,  relativa alla  collocazione di bagni chimici  in occasione della

Festa di San Gandolfo, e poi della risposta all’interrogazione.

Il consigliere Cascio Santina si dichiara soddisfatta.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.


