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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  19  del registro Anno 2019

OGGETTO: Adesione alla giornata di mobilitazione dei lavoratori forestali della
Sicilia - iniziative a sostegno della riforma forestale - 5 Aprile 2019.
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L'anno  duemiladiciannove addì cinque  del mese di aprile  alle ore  19:35  e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione straordinaria urgente, 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 A

3 MACALUSO Giuseppina A 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra A

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo A

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Macaluso, Borgese, Liarda, Ciraulo, D'Ippolito, Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Curatolo.



In continuazione di seduta, il Presidente passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 4

dell’ordine del giorno, avente per oggetto “Adesione alla giornata di mobilitazione dei lavoratori

forestali della Sicilia - iniziative a sostegno della riforma forestale - 5 Aprile 2019".

Il Presidente del Consiglio Comunale espone il proprio pensiero circa il comparto dei lavoratori

forestali in Sicilia.

Interviene  il  consigliere  Lo  Verde  il  quale  espone una  propria  riflessione  riguardo  i  lavoratori

forestali.

Ottiene  la  parola  la  consigliera  Cascio  Santina  la  quale  esprime  solidarietà  nei  confronti  del

comparto forestale e spera che la figura del lavoratore forestale non scompaia.

Interviene il consigliere Dolce che, dopo aver fatto cenno alle opere messe in atto in passato dagli

operai forestali, esprime solidarietà al comparto.

Il  Presidente,  a  questo punto,  pone in  votazione la  proposta  avente per oggetto  “Adesione alla

giornata di mobilitazione dei lavoratori forestali della Sicilia - iniziative a sostegno della riforma

forestale  -  5  Aprile  2019"  chiedendo  che  l'atto  venga  trasmesso  al  Presidente  della  Regione

Siciliana, all'Assessore Regionale all'Agricoltura, all'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente

e al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  per  alzata  e  seduta  da  n.  9  consiglieri  presenti  e  votanti

( Pantina, Cascio Santina, Rinaldi, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Dolce, Di Fiore, Cascio Mario),

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione avente per oggetto "Adesione alla giornata di

mobilitazione dei lavoratori forestali della Sicilia - iniziative a sostegno della riforma forestale - 5

Aprile 2019".

Il Presidente, alle ore 20:07, esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.


