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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 18:34 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

A

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

P

14 SIRAGUSA Francesco

P

7 LO VERDE Gandolfo

P

15 CASCIO Mario

P

8 BORGESE Enzo

A

Assenti i consiglieri: Rinaldi, Borgese e Liarda.
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco e gli assessori Lipani, Ilarda, Silvestri e Curatolo.
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Francesco Saverio Liuni, il Presidente,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull'oggetto.

Il Presidente dichiara di non avere nessuna comunicazioni da fare e passa la parola ai consiglieri.
Alle 18:37 entra il consigliere Liarda.
Interviene il consigliere D'Ippolito il quale dichiara che in precedenza si era dichiarato indipendente
mentre oggi chiarisce la sua posizione e, non rispecchiandosi nelle scelte dell'Amministrazione,
dichiara di aderire al gruppo di opposizione. Inoltre evidenzia che nella seduta consiliare del 30
novembre 2018, in occasione dell'assestamento di bilancio, il Consiglio Comunale, tramite un
emendamento poi approvato, aveva individuato delle somme da destinare per investimenti nella
Biblioteca Comunale, ma che ad oggi questi non sono stati attuati.
Interviene pure circa la problematica del SUAP Madonie che ha sospeso le attività nei confronti del
nostro Comune, per discordanze avute con l'UTC. Ciò significa che molti investimenti di privati
potrebbero fallire e chiede cosa stia facendo l'Amministrazione per risolvere il problema. Evidenzia,
nel merito, alcuni aspetti sollevati dal Responsabile Tecnico, ing. Scalia, che condivide. Presenta,
infine, una interrogazione che deposita (all. A).
Il Presidente risponde al Consigliere D'Ippolito con particolare riferimento alla problematica SUAP
per la quale intende fare, prossimamente, un tavole tecnico, coinvolgendo anche i tecnici degli altri
21 comuni.
Il consigliere D'Ippolito concorda nell'organizzazione di un tavolo tecnico ma nel frattempo rimane
preoccupato per i tempi che potrebbero far perdere i progetti in itinere.
Interviene il consigliere Lo Verde il quale, alla luce di quanto dichiarato dal consigliere D'Ippolito,
circa il passaggio all'opposizione, e visto l'art. 14 del regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale, chiede che vi sia una verifica riguardo la composizione della III Commissione
Consiliare.
Interviene la consigliera Cascio Santina che giustifica l'assenza del consigliere Borgese, per
malattia. Riferisce circa la surroga che occorre effettuare, relativamente al consigliere di minoranza
presente nel comitato di gestione del Centro Anziani. Inoltre lamenta la chiusa dell'UTC nonché
della Biblioteca.
Il consigliere Liarda propone di rivedere tutte le commissioni consiliari.
Interviene l'assessore Silvestri il quale comunica che l'Amministrazione Comunale ha portato a
termine la stipula definitiva della convenzione per l'affidamento della Casa di Riposo Anziani per i
prossimi 6 anni, con possibilità di rinnovo.
Il consigliere D'Ippolito si interroga su alcuni aspetti del contratto ed in particolare sulle migliorie
che evidentemente verranno effettuate dai privati e sulle previsioni di richiesta di rimborso da parte
degli stessi.

