COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 2

L’anno Duemilaquindici il giorno Diciannove del mese di
Gennaio alle ore 11:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Straordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori

Del 19 Gennaio 2015

Consiglieri Comunali

DELIBERAZIONE

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Inizio seduta e nomina
scrutatori.
Minuto di silenzio in
memoria delle vittime delle
stragi terroristiche in
Francia.
Minuto di silenzio in
memoria del consiglieri
comunale di Partinico
Di Trapani Francesco.

Presenti

Assenti

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

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 2 del 19 Gennaio 2015
Inizio seduta e nomina scrutatori. Minuto di silenzio in memoria delle vittime delle stragi terroristiche
in Francia. Minuto di silenzio in memoria del consiglieri comunale di Partinico Di Trapani
Francesco.
Il Presidente,alle ore 12:00, constatato che su 15 consiglieri assegnati ne sono presenti 14 ed assenti
1 (Polizzi), come da frontespizio del presente atto, dichiara valida la seduta e aperti i lavori del
Consiglio comunale.
Il Presidente, propone di eleggere scrutatori dell’odierna seduta, ai sensi dell’art. 62 comma 1 del
vigente regolamento del Consiglio comunale i consiglieri Jerbi, D’Amico e Mignano.
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
il quale invita gli intervenuti ad osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime delle stragi
terroristiche in Francia e precisamente nella redazione di Charlie Hebdo e nel supermercato ebraico
“Kosher” .
Concluso il minuto di silenzio chiede che vengano allegati due locandine le quali denominati
allegato “A” e allegato “B”, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
Il quale propone di osservare un minuto di silenzio in memoria del consigliere comunale Di Trapani
Francesco, componente del consiglio comunale di Partinico, scomparso prematuramente.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Jerbi Monia:
La quale propone di rinviare la seduta consiliare a giorno 26 Gennaio 2015 alle ore 10:00.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
Il quale si associa al silenzio richiesto dal Sindaco e dal cons. De Luca.
Ringrazia, la consulta giovanile, per l’iniziativa portata in piazza e che ha coinvolto
Amministrazione, scolaresche ed associazioni, contribuendo a fare arrivare un messaggio di
solidarietà al popolo francese .
Il consigliere si unisce, assieme al gruppo “Aquilone”, all’iniziativa portata avanti dalla Consulta
Giovanile.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Il consigliere interviene per spiegare i motivi per il quale il gruppo di minoranza non si è presentato
nelle ultime sedute consiliari.
“La non presenza in aula del gruppo consiliare “Aquilone”, è una protesta nei confronti del
Presidente del Consiglio, in quanto interpreta e sostiene il potere della burocrazia.
Convocare un consiglio comunale nel pieno periodo delle festività natalizie, sentendo i capigruppo
di sabato, e senza portare le proposte all’attenzione della commissione competente non è stata una
bella cosa , in quanto non si può dire che noi non abbiamo chiesto di essere messi a conoscenza
della situazione debitoria dell’Ente.
La commissione consiliare deve avere il tempo di analizzare le proposte, non capisco quale logica è
stata adottata per convocare il consiglio.
Fare il passacarte e stare al gioco dell’Amministrazione è mortificante ed umiliante per il
Presidente del Consiglio, in quanto Lei non è al servizio dell’Amministrazione ma è garante dei
Consiglieri comunali.”
Informa che, come gruppo consiliare è stata inviata una lettera di contestazione all’Ufficio Ispettivo
degli Enti Locali, in quanto alle interpellanze presentate non è stata data risposta e ciò in difformità
a quanto previsto dal vigente regolamento consiliare.
“La nostra è più di una sfiducia nei confronti del Presidente del consiglio, no nella sua persona.
Ci riteniamo offesi e per questo non abbiamo partecipato alle ultime due sedute del Consiglio
comunale.

Il Consigliere da lettura della nota inviata all’Ufficio Ispettivo dell’Assessorato che, denominata
allegato “C” costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
Il Presidente:
“Voglio precisare che la Presidenza ha ricevuto le proposte dei debiti fuori bilancio giorno 24
Dicembre e ha provveduto a convocare la conferenza dei capigruppo per giorno 27 Dicembre, dove
si è stabilito di convocare il consiglio comunale in seduta Straordinaria per giorno 30 Dicembre.
Convocando il Consiglio comunale per giorno 30 Dicembre mi sono attenuta alla decisione dei
capigruppo consiliari.
Per quanto riguarda l’interpellanza sui rifiuti solidi urbani, nella seduta consiliare passata il gruppo
consiliare “Aquilone” si è allontanato dall’aula senza che la stessa potesse essere discussa.”
Chiede ed ottiene la parola l’Assessore Santoro Alessandro:
il quale ricorda che nel passato consiglio comunale, verificata la data di protocollo riportata nelle
interpellanze e constatato che erano scaduti ampiamente i tempi di risposta previsti dal regolamento
del Consiglio comunale, abbia riconosciuto la responsabilità dell’Amministrazione e chiesto scusa
per quanto accaduto, impegnandosi, per il proseguo, di rispondere nei tempi previsti dalle
normative.
“La nota letta dal consigliere Vicari ci può stare tutta ma ritengo che quando si è arrivati ad un
punto dove si poteva dare risposta alle interpellanze, la minoranza ha abbandonato l’aula facendo
evidenziare i motivi per i quali l’Amministrazione non dava risposte.”
“Riferendomi all’interpellanza relativa all’affidamento per le riscossioni delle entrate tributarie,
devo dire che senza togliere niente a nessuno, Lei consigliere Vicari, è dotato di un acume politico,
in quanto l’atteggiamento e il volantinaggio che è stato messo in atto dal gruppo consiliare
“Aquilone” è significativo a difesa dei cittadini, ma sembra che abbia un sapore presuntuoso rivolto
all’istigazione”.
L’Assessore ricorda una delibera di Giunta Municipale del 12/03/2014, dove un Assessore ,
referente di un consigliere, che ora siede nei banchi della minoranza , votava favorevolmente un
atto di indirizzo per dare in affidamento la riscossione delle entrate tributarie.
“Devo dire che se la pensavo in una maniera prima di essere nei banchi della maggioranza, la
penserò ugualmente allo stesso modo quando siederò nei banchi della minoranza.
Non comprendo la ragione per il quale il problema si manifesta a distanza di 10 mesi
Nessuno deve permettere ad un abile regista di poter strumentalizzare quello che è la politica di
questo paese.
Aggiungo che è intenzione di questa Amministrazione fare rispettare le regole e i regolamenti e che
ciò deve avvenire alla luce del giorno a prescindere dai ruoli che si rivestono.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
Il consigliere ritiene che da questa seduta in poi il proprio gruppo dovrà rispondere, punto su punto
ad ogni consiglio e ad ogni manifestazione che si organizzerà in piazza, a chi vuole strumentalizzare
il tutto.
“Non è nello stile di questa minoranza accusare, ma raccontare i fatti, e siamo pronti a leggere il
volantino distribuito, per capire insieme a voi dove, quali e a chi si riferiscano le accuse, come
paventato dall’assessore Santoro.
Per quanto riguarda il volantinaggio, è stato pubblico, e siamo pronti anche a farlo porta a porta
per le vie del paese.”
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta del consigliere
Jerbi Monia
Votanti 14
Voti Favorevoli 8 ( Riina, Liparoto, Jerbi, De Luca, Panettino, Leo, Migano, Caruso)
Contrari 6 (D’Amico, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone)
Astenuti nessuno
Il Presidente tenuto conto della superiore votazione aggiorna la seduta a lunedì 26 Gennaio 2015
alle ore 10:00

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Riina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
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(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
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Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
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