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

39

Del 30 Aprile 2015

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Interpellanza “Richiesta di
patrocinio gratuito e autorizzazione per la realizzazione della manifestazione
motoristica di Karting su
circuito cittadino di Borgetto nei giorni 12- 13- 14
Giugno 2015 2^ Edizione
Karting Comune di Borgetto”- Primo firmatario consigliere Brusca Giovanni
PROPOSTA
N°

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

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 39 del 30 Aprile 2015
Interpellanza “Richiesta di patrocinio gratuito e autorizzazione per la realizzazione della manifestazione motoristica di Karting su circuito cittadino di Borgetto nei giorni 12- 13- 14 Giugno 2015 2^
Edizione Karting Comune di Borgetto”- Primo firmatario consigliere Brusca Giovanni.
Il Presidente annuncia il prossimo punto all’O.d.g. avente per oggetto: Interpellanza “Richiesta di
patrocinio gratuito e autorizzazione per la realizzazione della manifestazione motoristica di Karting
su circuito cittadino di Borgetto nei giorni 12- 13- 14 Giugno 2015 2^ Edizione Karting Comune di
Borgetto”- Primo firmatario consigliere Brusca Giovanni, e constatata la presenza di 11 consiglieri
su 15 assegnati, con l’assenza dei consiglieri Riina, Jerbi, Caruso e Faraci, apre la discussione
sull’argomento , facendo presente che a questa interpellanza non è pervenuta alcuna risposta.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale fa notare la doppia assenza sia del sindaco che della risposta richiesta, e chiede di acquisire
agli atti una petizione di firme di cittadini che sono a favore della manifestazione.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale fa notare che un iter analogo è stato implementato dal Sindaco e dall’Assessore al ramo per
far svolgere la manifestazione motoristica.
Il consigliere era convinto, visto l’evolversi degli eventi, che l’interpellanza fosse ritirata.
Interviene, autorizzato, l’Assessore Santoro:
“Quando si sostengono delle ragioni il silenzio è pretestuoso.
Voglio mettere a conoscenza i consiglieri che si è aperto un colloquio con il Sindaco e una componente vicino agli organizzatori per far sì che si porti avanti un buon proposito per la realizzazione
dell’evento.”
“Questa Amministrazione non vuole creare ne disaggi ne malessere ma dare risposte certe.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale a fronte delle raccomandazioni dell’Assessore e in merito ad un positivo epilogo del gratuito patrocinio e venuta a mancare una comunicazione ufficiale del Sindaco e una presa netta di posizione da parte dell’Amministrazione.
A questo punto il cons. D’Amico chiede la sospensione della seduta per 15 minuti, per permettere al
proprio gruppo di ultimare un documento da mettere agli atti.
Il Presidente mette ai voti la proposta del cons. D’Amico, e questa con 8 voti favorevoli (Polizzi,
D’Amico, Leo, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone) e 4 astenuti ( Liparoto, De Luca, Panettino e Mignano) è accolta
Sono le ore 20:50
Alle ore 21:10 alla ripresa dei lavori presenti 10 assenti 5 consiglieri ( Riina, De Luca, Mignano,
Jerbi, Caruso)
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
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

