COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di
Marzo alle ore 20:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N
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Del 24 Marzo 2015
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______________

OGGETTO:
Dichiarazione dimissioni
Assessore Leo – Lettura
documento gruppo
consiliare “Prospettiva per
Borgetto”.

Consiglieri Comunali
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RIINA VITO
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POLIZZI GIOACCHINO
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D’AMICO MARIA
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LIPAROTO ELISABETTA
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JERBI MONIA
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FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Assenti

PROPOSTA
N°

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 21 del 24 Marzo 2015
Dichiarazione dimissioni Assessore Leo – Lettura documento gruppo consiliare “Prospettiva per
Borgetto”.
Il Presidente, constatata la presenza di 15 consiglieri su 15 assegnati, prima di aprire la discussione
sul prossimo argomento da la parola al consigliere Leo Veronica come precedentemente richiesto.
Leo:
ringrazia il Presidente e da lettura di un documento che denominato allegato “A” costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione .
Chiede ed ottiene la parola il cons. Jerbi:
la quale legge un documento che denominato allegato “B” costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione .
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale ringrazia il consigliere Leo per la collaborazione avuta in precedenza come capogruppo e
per il lavoro svolto come Assessore.
Asserisce che le parole forti riportate all’interno del documento risaltano la profonda crisi politica e
sottolinea che ancora cosa più grave è quando illustra i motivi della dimissione evidenziando che
questi non sono solo personali ma anche politici. Quando dice che gli obiettivi non sono raggiunti
evidenzia quello che è lo stato delle cose.
“Io credo che dovremmo lavorare per il nostro paese, dobbiamo essere vigili su tutto quello che
viene fatto. Il nostro ruolo è quello di controllo.”
Il consigliere chiude il suo intervento augurando un buon lavoro ai capigruppo consiliari.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale a nome del gruppo consiliare che sostiene il Sindaco, prede atto della fuoriuscita dalla
maggioranza consiliare del gruppo “Prospettiva per Borgetto”. Asserisce che si è in un periodo dove
i Bilanci comunali sono in fase di elaborazione e il 70% in meno di risorse erogate non permette a
nessuna Amministrazione di governare come vorrebbe.
“ Noi da quando ci siamo insediati non abbiamo ancora votato un bilancio, addirittura l’ultimo è
stato votato dalla minoranza, cerchiamo di essere garantisti del passato, ci sono molti debiti da
riconoscere , dobbiamo capire cosa andare a votare, chi ha prodotto i debiti, come li ha prodotti ,
come sono state affidate alcune manifestazioni.
Dobbiamo salvare il salvabile certo non sarò io a lavare i panni sporchi potrò stendere la
biancheria.
Bisogna avere senso di responsabilità, dobbiamo abbandonare il politichese, lavorare per il paese e
dare un futuro agli articolisti e agli operai Ato. Noi lo diciamo nella speranza che ci sia chi
recepisca sempre nel bene del Comune.”
Interviene, autorizzato, l’Assessore Santoro:
“In momenti come questi riuscire a trovare le parole giuste ed esprimere alcuni sentimenti e molto
difficile. Dobbiamo cercare di segnare una linea ragionevole e più corretta possibile per tutti.
In questi mesi ho trovato nella capogruppo Jerbi e nell’Assessore Leo, correttezza, voglia di fare e
lealtà.
Ci sono momenti in cui la politica deve trovare condivisione, dialogo e sintesi, in tempi dove la crisi
economica logora alcuni modelli di vita; devo dire che la città non stà attraversando un momento
felice dal punto di vista culturale e sociale, l’onestà ci deve consentire di riflettere, il buon senso ci
deve portare ad una riflessione serena su quello che si vuole fare e deve prevalere su qualsiasi
intervento.
“Questa Amministrazione deve prendere atto della crisi politica che si è aperta, al di là delle
aperture fare ammenda che alcune lacune vanno variate anche in corso d’opera.
Invito ad aprire un dialogo per entrare nel merito delle cose e che nessuno prenda posizioni che non
competono, ascoltare, in separata sede, le parti politiche che hanno aperto la crisi, aprire il “Mercato
delle Vacche”.

Sono del parere che chi vince governa chi perde deve fare opposizione, ad ognuno il proprio ruolo,
l’apertura a quei consiglieri che hanno contribuito a far vincere le elezioni.”
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
il quale condivide quanto detto dall’Assessore Santoro .
“Prendo atto della situazione politica che si è venuta a creare questa sera, devo fare i complimenti
all’Assessore Leo per l’eleganza dimostrata nel suo intervento e la ringrazio per l’apporto che ha
dato in questi mesi alla Giunta.
“Credo che un po’ tutti ci siamo resi conto della reale situazione economica in cui versa il comune e
che abbiamo ereditato.
Ho chiesto sempre alla compagine uno sforzo non indifferente al fine di prendere coscienza della
situazione e cercare di risolvere i problemi.
Il mio programma è di andare avanti per salvaguardare gli interessi del paese, i lavoratori
contrattisti e gli operai Ato, consapevole del disastro economico ereditato, cercare di migliorare la
qualità di vita dei cittadini e che nessuno pensi di togliersi i sassolini dalle scarpe.
Il tallone di Achille della mia Amministrazione è stato quello di trovare un comune pieno di debiti.
“Ho visto l’Assessore Leo sfiduciata per non aver trovato le risorse necessarie per progettare la
festa di San Giuseppe, ma mi devo complimentare con lei per la tenacia che ha dimostrato ha fatto
si che l’evento riuscisse in tutte le sue parti portando una miriade di persone a visitare il nostro
paese.
Non possiamo andare avanti aumentando le tasse, bisogna prendere coscienza della reale situazione
economica del comune. Io non abbandono la nave ho preso un impegno e lo mantengo. Gli uomini
duri in un momento di difficoltà devono uscire fuori. La nuova classe dirigente deve prendere
coscienza di quella che è la realta.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale rimane sorpreso dall’intervento fatto dal Sindaco, quando dice che la scelta fatta da
“Prospettiva per Borgetto” è dovuta alla difficoltà di spendere e quindi di Amministrare.
Nell’intervento fatto dal gruppo non si è parlato né di feste né di altro, il consigliere ritiene che il
Sindaco vuole sminuire una situazione che è solo politica.
Quando si parla di condivisione, il gruppo (Voce Cittadina), per tutta risposta è stato messo alla
porta dal Sindaco, afferma che le persone non si cercano nei momenti di difficoltà.
“Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo che è quello di fare opposizione costruttiva, noi
vogliamo intendere la politica diversa dal passato.”
Interviene, autorizzato, l’Assessore Santoro:
il quale ritiene che il consigliere Vicari non ha recepito il suo pensiero.
“Ritengo che la via privilegiata da seguire è con il gruppo “Prospettiva per Borgetto” che ha
sostenuto “Svolta Popolare “ nelle ultime elezioni, la ritengo la cosa più responsabile da fare.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
Il quale propone di sciogliere la seduta e riconvocarla in seguito, per verificare la crisi politica che
si è venuta a creare.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
il quale dichiara che il suo gruppo è contrario alla chiusura della seduta, in quanto ci sono argomenti
importanti da trattare.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale motiva la contrarietà alla sospensione della seduta per trattare le interpellanze rinviate
diverse volte .
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale asserisce che le interpellanze hanno avuto risposta scritta. Ritiene sia opportuno sospendere
in quanto si deve verificare l’ apertura della crisi politica, e chiede che la sua proposta sia messa ai
voti

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta del cons. De Luca.
Votanti 15
Voti favorevoli 6 ( Riina, Liparoto, De Luca, Panettino, Mignano e Caruso)
Voti astenuti nessuno
Voti Contrari 9 (Polizzi, D’Amico, Jerbi, Leo, Brusca, Vicari, Faraci,Vitale e Salamone)
La proposta è respinta
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale dichiara che il suo gruppo vuole chiudere il capitolo interpellanze, ed inoltre vi sono altri
argomenti urgenti da trattare. Si è voluta fortemente la convocazione di questo consiglio per votare
la scadenza degli Oneri Concessori, in quanto il comune è a rischio di Commissariamento, ma non
capisce l’atteggiamento del Presidente quando vota favorevolmente lo scioglimento della seduta.
Il consigliere invita il Presidente ad adempiere al suo ruolo che è quello di essere al di sopra delle
parti.
Il Presidente:
Dichiara che è libera di votare come vuole.
Il cons. Polizzi, asserisce che il Presidente è confusa.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale sostiene che il Presidente non capisce il ragionamento del consigliere Brusca ed è confusa.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi prosegue nei lavori della seduta.

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