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

41

Del 30 Aprile 2015

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile
( PAES) – Rinvio seduta

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

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 41 del 30 Aprile 2015
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ( PAES)- Rinvio seduta
Il Presidente annuncia il prossimo punto all’O.d.g. avente ad oggetto: “Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile ( PAES)”, e constatata la presenza di 12 consiglieri su 15 assegnati, con
l’assenza dei consiglieri Riina, Jerbi e Caruso , apre la discussione sull’argomento.
Il Presidente chiarisce che in merito alla auspicata proroga per inoltrare l’approvazione del progetto
PAES , non è pervenuta nessuna notizia da parte del responsabile dell’ ufficio di progettazione.
Inoltre tiene a precisare che, non approvando il progetto, questo ente ha perso una buona occasione
per risparmiare sui costi dell’energia elettrica.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Rimando alle motivazioni già prodotte nel precedente Consiglio comunale evitando, in questa
seduta, di dover riprendere vecchie questioni già discusse .”
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
Il quale ritiene che i consiglieri che non hanno votato la proposta di approvazione del progetto Paes
hanno delle responsabilità, nei confronti dello studio di progettazione.
“Ritengo che per interesse del cittadino si vota di tutto, da ciò non si vede la progettualità che tanto
è esortata dal gruppo di “Voce Cittadina”.
Il consigliere continua dicendo che: una cosa è dire una cosa è fare.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
ritiene che il progetto non si poteva votare a scatola chiusa, in quanto la documentazione non è
arrivato alla commissione competente nei tempi previsti per essere esaminata.
“Propongo il rinvio del consiglio comunale al 12 maggio 2015 alle ore 20:00
Interviene, autorizzato, l’Assessore Santoro:
il quale dichiara che i toni accesi in consiglio comunale non servono a nessuno .
“Non temo l’atteggiamento forte e murato dei consiglieri comunali, ma il messaggio che viene fuori
dal dibattito, in quanto viviamo in un contesto dove la politica viene interpretata a proprio uso e
consumo.
Dobbiamo cercare un punto di incontro non andiamo a tutelare nessun interesse di parte.
Io sono per il bene di questa assise e di questa città”
Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, mette a votazione la proposta del consigliere
Vicari.
Presenti e Votanti 9
Favorevoli 8 ( Polizzi, D’Amico, Leo, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone)
Astenuti nessuno
Contrari 1 ( Liparoto)
Il Consiglio Comunale
Visto l’esito della superiore votazione
Delibera
Di approvare il rinvio della seduta a martedì 12 maggio alle ore 20:00

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. 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
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