COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Trenta 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

DELIBERAZIONE
N

36

Del 30 Aprile 2015

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Interpellanza “Sui lavori
risanamento conservativo,
restauro e riqualificazione
fontane pubbliche, abbeveratoi e di muretti a secco
lungo le strade esterne del
centro abitato” – Primo
firmatario consigliere Vicari Giuseppe.

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

PROPOSTA
N°

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA
SALAMONE FRANCESCO

X
X

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 36 del 30 Aprile 2015
Interpellanza “Sui lavori risanamento conservativo, restauro e riqualificazione fontane pubbliche,
abbeveratoi e di muretti a secco lungo le strade esterne del centro abitato” – Primo firmatario consigliere Vicari Giuseppe.
Il Presidente annuncia il prossimo punto all’O.d.g. avente per oggetto “Interpellanza “Sui lavori risanamento conservativo, restauro e riqualificazione fontane pubbliche, abbeveratoi e di muretti a
secco lungo le strade esterne del centro abitato” – Primo firmatario consigliere Vicari Giuseppe.” e,
constatata la presenza di 11 consiglieri su 15 assegnati, con l’assenza dei consiglieri Riina, De Luca,
Caruso e Vitale, apre la discussione sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale abietta la mancanza del Sindaco che seppure ha dato risposta critta, per rispetto dell’assise
avrebbe dovuto intervenire e comunque la sua assenza non fa più notizia.
Alle ore 20:10 entra il cons. Vitale presenti 12 assenti 3 Riina, De Luca e Caruso
Continua il cons. Vicari, ricordando che l’Ente Soprintendenza ha una lunga storia e che la zone di
Borgetto è da tempo vincolata al parere preventivo per l’inizio dei lavori e le ditte non possono
chiedere il parere a questo Ente dopo che sono iniziati i lavori.
Pertanto prende atto della risposta, e spera che i lavori vengano ultimati alla data riportata nelle risposta il 04/05/2015 stante l’arrivo di molti pellegrini.
Alla presente deliberazione si allegano l’interpellanza denominata allegato “A” e la risposta pervenuta denominata allegato “B” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, prosegue nei lavori della seduta.
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GRUPPO CONSILIARE "VOCE CITTADINA"

COMUNE DI BORGETTO

~yl Presidente del Consiglio Comunale
Al Responsabile dell' Area 4
e.p.c.

Al Sindaco

p.c.

Al Segretario Comunale

OGGETTO: Interpellanza sui lavori risanamento conservative, restauro e rigualificazione
fontane pubbliche, abbeveratoi e di muretti a secco lungo le strade esteme del centro abitato:

Visto l'inizio dei lavori in oggetto come si evince dalle giuste determine di Area.
Con la presente il gruppo consiliare "Voce Cittadina"

CHIEDE alla S.V.
I motivi per cui i lavori sono stati interrotti.
In attesa di un celere riscontro, porgiamo
Distinti saluti
Borgetto, li 20/03/2014
FIRMA DEI CONSIGLIERI
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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

U fficio Tecnico

5__/ltJt______ del Zf- 0k-20(5

Prot. ____

Oggetto: lnterpeHanza" sui lavori di risanamento conservative, restauro e riqualificazione fontane
pubbliche, abbeveratoi e di muretti a secco lungo le strade esteme del centro abitato".

-)
E.p.c.

AI Presidente del Consiglio
Dott.ssa Elisabetta Liparoto
SEDE
AI Signor Sindaco
SEDE
Al Segretario Comunale
SEDE

In rit'erimento alla richiesta prot. n°4739 del 13/04/2015 relativa all'interpellanza presentata in
data 30/03/2015 prot. 4192 del gruppo Consiliare "Voce Cittadina" primo firmatario Consigliere
Vicari Giuseppe, inerente i motivi per cui i lavori sono stati interrotti, si relaziona quanto segue:
Considerate che i lavori in oggetto proseguiranno nelle fontanelle ed abbeveratoi siti a monte della
SS 186 area sottoposta a vincolo della Soprintendenza ai beni Culturali e Ambientali, l'interruzione

e stata dovuta in quanto quest'ufficio doveva concordare con la Soprintendenza, i materiali

i colori

c l'inizio dei lavori.
I lavori sono attualmente in corso e saranno ultirnati entro il 04/05/2015

ell' area i'ecnica
Randazzo

P.z/a V .E. Orlando, n° 4 ·· Tel. O'J l /898!093 .PAX 091/8982923 - P.I. 00518510821 - E-mail: areaterza(ii]comune.borgetto.pa.it

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
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
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. Salvatore Di Somma

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 ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Di Somma
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Di Somma

