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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  20  del registro Anno 2019

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno  duemiladiciannove addì dodici  del mese di aprile  alle ore  19:03 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 P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 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 P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Ciraulo e Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Lipani 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 CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale riferisce che non ha comunicazioni da fare se non quella di

giustificare la consigliera Ciraulo,  assente per problemi familiari legati alle condizioni di  salute

della madre, mentre il consigliere Siragusa ha inviato una email al protocollo.

Il consigliere Liarda ricorda le funzioni assegnate al consiglio comunale, facendo riferimento alla

precedente seduta del consiglio rammentando l'art. 20 della L.r. 30/2000 e per questo si aspetta di

ricevere delle scuse. Allega dichiarazione.

Il consigliere Lo Verde ritiene trattasi di accuse inesatte e a tal fine prenderà le dovute cautele.

Interviene la consigliera Cascio Santina che comunica che il gruppo di minoranza ha individuato la

consigliera Macaluso quale componente il comitato di gestione del Centro Anziani.

La consigliera Macaluso ringrazia e riferisce di voler essere parte attiva nel comitato di gestione e

chiede venga fissato un incontro per la presentazione.

Il consigliere Dolce comunica al consiglio comunale di non appartenere ad alcun gruppo consigliare

intendendosi indipendente.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.


