COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Due del mese di Marzo alle
ore 11:00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in
seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
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Co

Consiglieri Comunali
RIINA VITO

Prot. n_________
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______________

OGGETTO:
Interpellanza relativa al
disservizio di raccolta
rifiuti solidi urbani – Primo
firmatario Consigliere
Vicari Giuseppe
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D’AMICO MARIA
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JERBI MONIA
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N°

BRUSCA GIOVANNI
VICARI GIUSEPPE

X
X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 16 del 02 Marzo 2015
Interpellanza relativa al disservizio di raccolta rifiuti solidi urbani – Primo firmatario Consigliere
Vicari Giuseppe.
Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Interpellanza relativa
al disservizio di raccolta rifiuti solidi urbani – Primo firmatario Consigliere Vicari Giuseppe” e,
constatata la presenza di 9 consiglieri su 15 assegnati, con l’ assenza dei consiglieri Polizzi, Jerbi,
Leo, Mignano, Brusca e Faraci, apre la discussione sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Il quale si rivolge al Presidente asserendo che l’argomento è stato trattato ampiamente e
correttamente nella passata seduta di consiglio comunale.
“Con ciò vogliamo dire che alle interpellanze si deve rispondere nei termini previsti per legge,
perché affrontarli dopo vari mesi non ha senso e perdono di efficacia.”
Il consigliere informa gli intervenuti che è arrivata risposta scritta dal servizio ispettivo
dell’Assessorato Regionale, dove ammonisce, chi di competenza, a rispondere nei tempi previsti per
legge alle interpellanze presentate.
Il consigliere si auspicava una maggiore presenza nell’aula consiliare sia dei consiglieri di
maggioranza che dell’Amministrazione.
Conclude asserendo che non si ritiene soddisfatto delle risposte pervenute alla sua interpellanza .”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
Il quale mette a conoscenza che il Presidente del consiglio del comune di Vizzini in provincia di
Catania ha fatto un quesito alla Corte dei Conti, in merito alla nomina dei revisori dei conti nei
comuni fino a 15000 abitanti.
“Invito questa Amministrazione a fare ugualmente”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale ritiene che il parere della Corte dei Conti non è vincolante.
“Dobbiamo cercare di fare economie, come fa il comune di Montelepre, un solo revisore.”
Esaurito il punto all’ordine del giorno, il Presidente dispone procedersi alla trattazione del prossimo
punto.

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
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