COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Sedici del mese di Aprile 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
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PROPOSTA
N°

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr. Salvatore Somma, vista l’assenza giustificata del Segretario Titolare.

Delibera di Consiglio Comunale n 34 del 16 Aprile 2015
Rinvio punto “Approvazione del piano di Azione per l’Energia sostenibile ( Paes)” -Rinvio seduta
Il Presidente annuncia il successivo punto all’O.d.g. avente per oggetto “Approvazione del piano di
Azione per l’Energia sostenibile ( Paes)” e, constatata la presenza di 12 consiglieri su 15 assegnati,
con l’assenza dei consiglieri Riina, Polizzi e De Luca, apre la discussione sull’argomento.
Il Presidente fa una premessa, asserendo di aver messa all’attenzione dei capigruppo consiliare la
proposta integrata all’O.d.g. dell’odierna seduta, per sollecitare al voto il consiglio comunale , visto
i tempi stretti di presentazione del progetto.
Ritiene di non aver convocato il consiglio a Venerdì 17 aprile, così come richiesto dai capigruppo,
in quanto entro quella data tutta la documentazione dove essere presentata tramite portale on- line
agli uffici di competenza della Regione.
“Il mio non è stato un atto di forza , ma un senso di dovere.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
il quale sottolinea la palese assenza della maggior parte dei consiglieri che sostengono
l’Amministrazione, non vede quale senso di responsabilità si possa notare in questa situazione.
Vuole evidenziare che la conferenza dei capigruppo è andata deserta per due volte perché mancava
la proposta dell’ufficio.
“Questa situazione sta diventando una formale abitudine per l’Amministrazione e cioè far
pervenire, all’attenzione dei consiglieri, 24 ore prima le proposte, ciò è insostenibile perché si vuole
scaricare tutto sui consiglieri.”
A questo punto escono i consiglieri Panettino Mignano e Caruso, presenti 9 assenti 6 (Riina, Polizzi
De Luca, Panettino Mignano e Caruso)
Il Presidente invita il progettista a dare delucidazioni in merito.
L’Arch. Pieralberto Barresi, esplica le proprie motivazioni, asserendo che il tempo ultimo di
presentazione del progetto è Venerdì 17 Aprile, tramite portale on-line.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale ribadisce l’impossibilita di avere certezza da parte dei consiglieri su una proposta così
ampia.
Chiede che venga messo a verbale, che sono stati pubblicati nel sito web del comune, due avvisi di
sorteggio per i professionisti che hanno partecipato al bando di selezione e che sono andati deserti .
Il consiglieri chiede il rinvio non solo per questo punto ma anche per i debiti fuori bilancio.
Propone di rinviare la seduta del Consiglio comunale a Giovedì 30 Aprile alle ore 20:00.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta e, con 8 voti
favorevoli e 1 astenuto ( Liparoto) è esitata favorevolmente .
Alle ore 20:55 il Presidente scioglie la seduta

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. Salvatore Di Somma
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