COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 3

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventisei del mese di Gennaio
alle ore 10:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Straordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori

Del 26 Gennaio 2015

Consiglieri Comunali

DELIBERAZIONE

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Comunicazioni Inizio seduta e nomina
scrutatori.
Nuova identificazione
gruppo consiliare.

Presenti

RIINA VITO

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

Assenti

PROPOSTA
N°

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 3 del 26 Gennaio 2015
Comunicazioni - Inizio seduta e nomina scrutatori - Nuova identificazione gruppo consiliare.
Il Presidente,alle ore 10:00, constatato che su 15 consiglieri assegnati ne sono presenti 14 ed assenti
1 (Faraci), come da frontespizio del presente atto, dichiara valida la seduta e aperti i lavori del
Consiglio comunale.
Prima di iniziare i lavori del consiglio, il Presidente legge una nota pervenuta dall’Anci, che si
allega al presente atto denominata allegato “A” e costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Interviene , autorizzato, l’Assessore Santoro:
Il quale informa gli intervenuti che in occasione del giorno della memoria, per giorno 27 Gennaio
2015 alle ore 18:30 è intenzione di questa Amministrazione dare corso ad una iniziativa promossa
dalla Prefettura di Palermo in ricordo delle vittime della “shoah”, con una fiaccolata che partirà da
piazza V.E. Orlando e si concluderà alla chiesa di San Antonio da Padova dove sarà celebrata una
messa solenne in onore dei perseguitati e delle vittime dei campi di concentramento.
L’Assessore invita formalmente gli intervenuti a partecipare.
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 Riina.
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
Il quale dichiara che, il gruppo di minoranza, da oggi si identifica sotto un altro nome ed un altro
simbolo, non più “Aquilone”, ma “Voce cittadina”.
“Questo nuovo gruppo sarà espressione della piazza e mira ad avvicinare la gente alla politica ,
rivolgendosi ai giovani e alle persone che hanno idee da portare avanti per migliorare il paese.”
“Come capogruppo uscente ringrazio il Presidente del Consiglio, il Segretario comunale per la
disponibilità dimostrata e l’ufficio di Segretaria nelle persone della Dr.ssa Rosemary D’Arrigo e del
sig. Salamone Giuseppe, un ringraziamento ai capigruppo consiliare di “Svolta Popolare” e
“ Prospettiva per Borgetto”, con cui ci siamo confrontati nel rispetto dei propri ruoli, ringrazio il
vice capogruppo Vicari, il quale non ha mollato mai un minuto, prodigandosi per questo gruppo e
principalmente in fase di Bilancio.
Il nuovo capogruppo sarà il cons. Salamone Francesco, mentre il vice capogruppo il cons. D’Amico
Maria.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
“Un doveroso ringraziamento ai consiglieri Vicari e Brusca, che hanno svolto un apprezzabile
lavoro.
Il nostro è stato un gruppo coeso ed in crescita, abbiamo fatto una opposizione costruttiva e
abbiamo mostrato e mostreremo disponibilità verso gli altri gruppi con i quali ci confronteremo per
il bene del territorio e dei cittadini.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. D’Amico Maria:
La quale ringrazia per la calorosa accoglienza avuta all’interno del gruppo di cui ora fa parte.
“Questo è un gruppo molto recettivo, con persone valide e coraggiose, che si muovono in un clima
di democrazia, all’insegna della sana politica.
Ringrazio per l’incarico ricevuto all’interno del gruppo.”
Il Presidente:
Fa gli auguri di un sano percorso politico e di una opposizione costruttiva per il bene dei cittadini,
in quanto l’ostruzionismo non porta da nessuna parte.
“Quando ci sono le condizioni dobbiamo cercare di portare avanti progetti comuni.”

Autorizzato, interviene , l’Assessore Santoro:
“Mi corre l’obbligo di esprimere le più sentite congratulazioni al nuovo soggetto civico, mi auguro
che da questo momento nasca una nuova fase politica , senza alcuna forma di retorica.
Complimenti al nuovo capogruppo e al vice capogruppo.
Rispetto all’apertura che avete fatto, in questo momento delicato , si deve apprezzare nel vostro
gruppo una dialettica che supera gli ostacoli e che ci possa permettere di affrontare una fase
costruttiva per il bene e gli interessi dei cittadini.”
“Per concludere, mi auspico che ritorni in questa aula la sana politica che il nostro paese merita.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Riina:
Il quale auspica un buon lavoro sia al capogruppo che al vice capogruppo del nuovo gruppo .
“Tengo a ringraziare i consiglieri Brusca e Vicari, per il lavoro che abbiamo svolto assieme, credo,
dopo quello che si è detto questa sera che avremmo ancora la possibilità di parlare, confrontarci e
portare avanti progetti sempre nell’interesse dei cittadini.”
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi, dispone di procedere ad illustrare il
successivo punto all’ordine del giorno

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
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
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