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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di novembre alle ore 18:15 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) (dimissionario)

//

2 CASCIO Santina Maria

P

10 DOLCE Domenico

P

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 (1989)

P

8 BORGESE Enzo

A

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

Il Presidente comunica di aver partecipato ad una riunione all'ARS con il Presidente Musumeci per
problematiche inerenti il randagismo. Incontro proficuo con proposta di modifica della L.R.
30/2000 per cercare di risolvere il problema di cui anche Polizzi purtroppo soffre. A tale proposito il
governo regionale si sta attivando per verificare le convenzioni in atto stipulate dagli enti locali.
Sarà cura della Presidenza informare il Consiglio circa gli sviluppi della questione.
Il consigliere Cascio Santina giustifica l'assenza del consigliere Borgese, impossibilitato a
presenziare per motivi personali. Ripresenta un'interrogazione del 20 luglio 2018 sul servizio idrico
integrato e la deposita alla Presidenza. Presenta, inoltre, una mozione già inoltrata, a settembre,
inerente la problematica sulla strada per Piano Battaglia.
Il Presidente si impegna a inserire la mozione all'ordine del giorno del prossimo consiglio utile.
Il consigliere Cascio Santina chiede lumi all'Amministrazione circa la Statale 643 chiusa per caduta
massi.
Interviene il Sindaco il quale informa i presenti che il prossimo lunedì inizieranno i lavori da parte
dell'ANAS, con procedura di somma urgenza e chiarisce che il Sindaco non ha titolarità sulla
gestione della strada statale. Ha segnalato lo stato di pericolo alla Protezione Civile anche per
verificare la situazione riguardante il costone. Riguardo i problemi di San Pancrazio sono stati
attivati gli uffici e le emergenze sono affrontate per ciò che è di competenza del comune. Sono
previsti dei finanziamenti per investimenti destinati a tali opere.
Il consigliere Cascio Santina evidenzia che le cunette della strada sono sporche mentre il consigliere
Dolce prende atto delle dichiarazioni del Sindaco.
Si passa, quindi, al punto successivo dell’ordine del giorno.

