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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del registro Anno 2018

OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
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L'anno  duemiladiciotto addì trenta  del  mese  di maggio  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 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 P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Mario '52 .

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

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.



Oggetto: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:

protocollo  n.  13164  del  20/12/2017,  primo  firmatario  il  consigliere  Borgese,  relativa  alla
demolizione del garage di Largo Zingari;
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, dà lettura della interrogazione e
della risposta trasmessa dal Sindaco prot. n. 2947 del 23/03/2018 che trasmette nota a firma dell'ing.
Scalia. 
Il  consigliere  Borgese  si  dichiara  insoddisfatto  in  quanto  ha  visionato  il  progetto  relativo  alla
risistemazione di Largo Zingari e quello relativo alla demolizione del garage non è stato predisposto
non dando corso alla volontà manifestata dal consiglio comunale.

protocollo n. 890 del 26/01/2018 a firma del consigliere Dolce, relativa ai continui cambiamenti
del Segretario Comunale;
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, dà lettura della interrogazione e
della risposta del Sindaco prot. 4957 del 28/05/2018 . 
Il consigliere Dolce si ritiene soddisfatto sempre che il bando che è stato pubblicato per individuare
la nuova figura del Segretario abbia esito positivo.

protocollo  n.  3710  del  18/04/2018,  primo  firmatario  il  consigliere  Borgese,  relativa  alle
iniziative intraprese dall'amministrazione per la programmazione degli eventi estivi;
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, dà lettura della interrogazione e
della risposta dell'assessore al ramo Curatolo prot. 4517 del 15/05/2018. 
Sollecitato dal consigliere Borgese l'ass. Silvestri dichiara di aver promosso degli incontro con le
associazioni locali e stilato un progetto di massima. Si attende di approvare il bilancio di previsione
per renderlo pubblico perché bisogna verificare che nel bilancio sia prevista la relativa spesa.
Il consigliere Borgese mette in rilievo che si è in ritardo. Anche se ancora non è stato approvato il
bilancio  si  può  dare  corso  alla  promozione  delle  manifestazioni  soprattutto  sui  social  in
considerazione che si conoscono le date delle festività. Si dichiara insoddisfatto. 

protocollo  n.  3711  del  18/04/2018,  primo  firmatario  il  consigliere  Borgese,  relativa
all'Ecomaratona 2018;
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, dà lettura della interrogazione e
della risposta prot. 4955 del 28/05/2018 a firma del Sindaco. 

Il consigliere Borgese si dichiara insoddisfatto in quanto essendo l'ecomaratona una manifestazione
di grande rilievo da cui i cittadini ne possono trarre beneficio anche se mancano delle disponibilità
finanziarie bisogna dialogare con gli organizzatori per raggiungere l'obiettivo. 

Il Presidente, chiusa la discussione sul punto passa ad esaminare il punto seguente.  


