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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
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.

Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta e comunica che il prossimo 10 giugno il vescovo della nostra diocesi, Mons. Giuseppe
Marciante, visiterà per la prima volta la nostra comunità. Il Vescovo sarà accolto dalla comunità e
dall'Amministrazione in Piazza Umberto I alle ore 18:00. Dopo un saluto di benvenuto si procederà
verso la Chiesa Madre.
Chiede ed ottiene la parola in consigliere D'Ippolito il quale evidenzia che sono trascorsi più di
sessanta giorni dall'ultimo consiglio comunale. Pensa che ciò non sia dovuto alla mancanza di punti
da trattare perché ci sono diverse interrogazioni inevase. Si chiede come mai c'è un ritardo nella
presentazione delle proposte relative agli atti propedeutici ed al bilancio.
Interviene il consigliere Borgese il quale ritiene che sia necessario fare una riunione con i vertici
della società AMA, che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, per affrontare la
problematica relativa agli eccessivi costi che l'Ente deve sostenere per il servizio offerto.
Il Presidente del Consiglio fa presente che procede alla convocazione del Consiglio Comunale solo
quando ci sono atti già istruiti e pronti per essere trattati. L'ultimo atto istruito è quello relativo al
regolamento per il trattamento dei dati personali, che è pervenuto alla presidenza il 24 maggio ed il
Presidente si è subito attivato per convocare il Consiglio Comunale. Se ai consiglieri risulta
qualcosa di diverso hanno ragione di criticare il Presidente. Per quanto riguarda l'approvazione del
bilancio comunale è fondamentale la finanziaria regionale che è stata approvata solo il 30 aprile e
pubblicata il 15 maggio. Inoltre ritiene che prima del bilancio vada approvato il conto consuntivo.
Comunica di aver appreso che è stato completato il riaccertamento dei residui e che la G.M.
l'approverà in tempi brevi. Pertanto ritiene di poter dire che entro la fine di giugno la proposta del
bilancio sarà portata all'attenzione del consiglio comunale.

letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina
Il Consigliere Anziano
Il Segretario Comunale
F.to Santina Maria Cascio
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli
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