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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 84 del registro Anno 2018

OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
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L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di dicembre alle ore 18:05 e seguenti nella Casa

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

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, seconda convocazione-seduta di prosecuzione.

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 A

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra A

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) P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Rinaldi, Borgese, Di Fiore, Ciraulo e Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Vice Sindaco, ass. Curatolo e ass. Silvestri.

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  dott.  Benedetto  Mangiapane,  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  il  Presidente  passa  ad  esaminare  l'argomento  iscritto  al  punto  3

dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:

A) protocollo  n.  9999  del  25/10/2018,  a  firma  del  consigliere  Dolce,  relativa

all'approvazione del regolamento sul decoro urbano;

B) protocollo  n.  10000  del  25/10/2018,  a  firma  del  consigliere  Dolce,  per  la

responsabilizzazione  delle  Commissioni  e  del  Consiglio  Comunale  sui  temi

dell'emigrazione e dello sviluppo economico;

C) protocollo  n.  10001  del  25/10/2018,  a  firma  del  consigliere  Dolce,  sulle

problematiche inerenti il rifacimento della strada Polizzi - Piano Battaglia;

D) protocollo n. 10002 del 25/10/2018, a firma del consigliere Dolce, per sapere se è

stata presentata istanza per il finanziamento di quattro cantieri comunali;

E) protocollo n. 10757 del 19/11/2018, primo firmatario il consigliere Cascio Santina,

relativa  al senso unico di Via San Gandolfo;

F) protocollo n. 10774 del 19/11/2018, a firma del consigliere D'Ippolito, in merito alla

modifica della  dotazione in  pianta  organica del posto di  istruttore direttivo contabile

della categoria D1 alla categoria D3;

G) protocollo  n.  10858  del  21/11/2018,  primo  firmatario  il  consigliere  Borgese,  in

merito all'elezione del membro del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

H) protocollo n. 6942 del 20/07/2018, primo firmatario il consigliere Cascio Santina, in

merito al servizio idrico;

I) protocollo n. 10254 del 06/11/2018, a firma del consigliere D'Ippolito, sui rapporti

tra  amministrazione  comunale  e  istituzioni  scolastiche  e  sulle  condizioni  di

manutenzione della scuola media di Via San Pietro.

Il  Presidente a questo punto dà lettura dell’interrogazione  protocollo n. 9999 del 25/10/2018, a
firma del consigliere Dolce, relativa all'approvazione del regolamento sul decoro urbano e poi della
risposta all'interrogazione. 
Intervento del consigliere Dolce.
Il consigliere Dolce si dichiara insoddisfatto.

Il Presidente a questo punto dà lettura dell’interrogazione  protocollo n. 10000 del 25/10/2018, a
firma  del  consigliere  Dolce,  per  la  responsabilizzazione  delle  Commissioni  e  del  Consiglio
Comunale  sui  temi  dell'emigrazione  e  dello  sviluppo  economico e  poi  della  risposta
all'interrogazione. 
Intervento del consigliere Dolce.
Entra il Sindaco.
Il consigliere Dolce si dichiara soddisfatto.

Il Presidente a questo punto dà lettura dell’interrogazione  protocollo n. 10001 del 25/10/2018, a
firma del consigliere Dolce, sulle problematiche inerenti il rifacimento della strada Polizzi - Piano
Battaglia e poi della risposta all'interrogazione. 
Intervento del consigliere Dolce.



Il consigliere Dolce si dichiara insoddisfatto.
Intervento del Sindaco.
Intervento del Presidente.

Il Presidente a questo punto dà lettura dell’interrogazione  protocollo n. 10002 del 25/10/2018, a
firma del consigliere Dolce, per sapere se è stata presentata istanza per il finanziamento di quattro
cantieri comunali e poi della risposta all'interrogazione. 
Intervento del consigliere Dolce.
Intervento del Sindaco.
Intervento del consigliere Lipani.
Il consigliere Dolce si dichiara soddisfatto.

Il  Presidente  a  questo punto  dà  lettura  dell’interrogazione  protocollo  n.  10757 del  19/11/2018,
primo firmatario il consigliere Cascio Santina, relativa  al senso unico di Via San Gandolfo e poi
della risposta all'interrogazione. 
Intervento del Sindaco.
Intervento del consigliere Cascio Santina.
Intervento del Sindaco
Il consigliere Cascio Santina si dichiara soddisfatta.

Il Presidente a questo punto dà lettura dell’interrogazione  protocollo n. 10774 del 19/11/2018, a
firma del consigliere D'Ippolito, in merito alla modifica della dotazione in pianta organica del posto
di  istruttore  direttivo  contabile  della  categoria  D1  alla  categoria  D3 e  poi  della  risposta
all'interrogazione. 
Intervento del consigliere D'Ippolito.
Il consigliere D'Ippolito si dichiara insoddisfatto.

Il  Presidente  ritira  l’interrogazione  protocollo  n.  10858  del  21/11/2018,  primo  firmatario  il
consigliere Borgese, in merito all'elezione del membro del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco delle
Madonie, per l'assenza del primo firmatario. 

Il Presidente a questo punto dà lettura dell’interrogazione protocollo n. 6942 del 20/07/2018, primo
firmatario  il  consigliere  Cascio  Santina,  in  merito  al  servizio  idrico e  poi  della  risposta
all'interrogazione. 
Intervento del consigliere Cascio Santina.
Intervento del Sindaco.
Interventi del consigliere Cascio Santina e del Sindaco.
Il consigliere Cascio Santina si dichiara insoddisfatta.
Intervento del Presidente.

Il consigliere D'Ippolito dà lettura dell’interrogazione protocollo n. 10254 del 06/11/2018, a firma
del consigliere D'Ippolito, sui rapporti tra amministrazione comunale e istituzioni scolastiche e sulle
condizioni  di  manutenzione  della  scuola  media  di  Via  San  Pietro e  poi  della  risposta
all'interrogazione. 
Intervento del consigliere D'Ippolito il quale si dichiara complessivamente soddisfatto.
Intervento del Presidente.
Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno.


