COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Diciannove del mese di Maggio alle ore 17:00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N

46

Del 19 Maggio 2015

Co

Prot. n_________
Del

______________

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA
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.
Presentazione documento e
rinvio punto

Assenti

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

PROPOSTA

VICARI GIUSEPPE

X

N°

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione il sig. Caruso Giuseppe, nella qualità di Vice Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 46 del 19 Maggio 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.Presentazione documento e rinvio punto .
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..
Prima della discussione sull’argomento: Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone
Il quale riferisce al Consiglio Comunale che è stata presentata una nota Prot. 6454 del 18/05/2015
a firma dei sei consiglieri comunali di “Voce Cittadina” che si allega, denominata allegato “A” e
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .
Il Segretario:
in riferimento alla nota acquisita dalla Presidenza, chiarisce che chiunque viene a conoscenza che
nei confronti di qualsiasi consigliere sono intervenuti motivi di incompatibilità o ineleggibilià, deve
segnalarlo; anche perché già al momento dell’insediamento tutti i consigliere hanno dichiarato sotto
la propria responsabilità, anche penale, di non trovarsi nei casi di insussistenza di cause ostative per
la carica di consigliere comunale:
“ Chi è a conoscenze di cause che possano inficiare la carica di consigliere comunale, deve dichiararlo in consiglio comunale.
Con riferimento alla nota presentata dal gruppo consiliare “Voce Cittadina”, invito, i consiglieri a
dichiarare sé sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità che possono influire con la carica di Consigliere.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
Il quale dichiara che si riserva di fare il proprio intervento alla presenze del Sindaco, eventualmente
anche rinviando la seduta consiliare.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale ritiene che non si può sospendere un Consiglio sulla base di ciò che un libero cittadino può
esprimere.
“Se si apre il taglio si apre il taglio, se avete intenzione di rinviare il Consiglio siete liberi di farlo
avete i numeri , io e il mio gruppo non siamo d’accordo.
A questo punto esce Mignano presenti 13 assenti 2 Consiglieri ( Liparoto e Riina)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“questo modo di discutere non mi piace.
Quando discutiamo se c’è da dire qualcosa si deve dire sempre chiara, che cosa vuol dire “Se si apre
il taglio si apre il taglio? ”. E’ una mia limitazione, è una mia lacuna non capire certe affermazioni,
la natura non mi ha fornito di questa dote.”
“Nell’intervento fatto a mezzo stampa dal portavoce del Sindaco, non si fa riferimento ad un consigliere ben preciso, al quale eventualmente si poteva chiedere la cortesia di non partecipare ai lavori
del Consiglio comunale per non inficiare gli atti adottati. Ecco perché in autotutela noi diciamo che
si rischia di inficiare gli atti che si deliberano e sarebbe opportuno, prima di procedere ai lavori del
Consiglio comunale di fare le autodichiarazioni in quanto riteniamo che oggi non ci sia la possibilità di continuare i lavori per le dichiarazioni fatte dal portavoce del Sindaco.
Se non viene recepita la nostra richiesta noi siamo disposti ad abbandonare l’aula.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Panettino:
“Mi pare sia assurdo sospendere un Consiglio comunale per firmare un’autocertificazione.”

A questo punto esce dall’aula il gruppo consiliare “Voce Cittadina”, presenti 7 assenti 8 Consiglieri
( Riina, D’Amico, Liparoto, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone).
Costatato che il aula non sussiste il numero legale, la seduta è rinviata di un ora.
Sono le ore 18:00.
Alle ore 19:00, alla ripresa dei lavori presenti 13 assenti 2 ( Riina e Liparoto)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale domanda al Presidente se è stato contattato il Sindaco
Il Presidente risponde che il Sindaco è fuori sede per altri impegni
Il consigliere invita il presidente e rinviare il punto per essere trattato alla presenza del Sindaco.
Il 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 VICE PRESIDENTE
F.to Sig. Caruso Giuseppe

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Riina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
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.ssa Calogera Di Gangi

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.ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
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.ssa Calogera Di Gangi

