COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventotto 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
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Presiede la riunione la dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 49 del 28 Maggio 2015
Interpellanza “Relativa alla creazione del Capitolo per contributo per la 2^ Edizione Presepe Vivente 2014” – Primo firmatario consigliere Vicari Giuseppe.
Il Presidente annuncia il prossimo punto all’O.d.g. avente per oggetto: Interpellanza “Relativa alla
creazione del Capitolo per contributo per la 2^ Edizione Presepe Vivente 2014” – Primo firmatario consigliere Vicari Giuseppe”.
Si da lettura dell’interpellanza che denominata allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Il Presidente legge la risposta pervenuta alla presidenza e notificata al consigliere firmatario
dell’interpellanza, che denominata allegato “B” che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Ho letto con attenzione la risposta all’interpellanza non mi trovo soddisfatto né nella forma né nella sostanza. Non si evince dalla risposta qual è l’atto che va a modificare quanto proposto dal Consiglio comunale e quello che poi ha fatto la Giunta Municipale che ha destinato le somme da un capitolo all’altro.
A prescindere da quanto chiesto dalla Pro-loco , ritengo che non destinare quelle somme al Presepe
Vivente, così come proposto dal Consiglio comunale, sia un’ azione politica.
Credo che il presepe Vivente sia un’occasione per rilanciare Borgetto.
Pur essendoci la volontà del Consiglio comunale di riconoscere tale manifestazione, l’evento non si
debba concludere con passerelle e interviste.
La nostra interpellanza non si fermerà in questa assise. Faremo un incontro con tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione del Presepe Vivente.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
“Volevo capire se l’interpellanza il gruppo la deve integrare con altri elementi , quali: chi ha chiesto il contributo? Chi ha rovinato la villa comunale?
Per noi, la manifestazione del Presepe Vivente deve continuare a farsi ma nei termini giusti e con
rispetto dei luoghi messi a disposizione.
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
“Questa Amministrazione non ha mai fatto passerella , quando ci sono le manifestazioni che riescono sono belle per tutti.
Penso di avere dato un mio contributo personale, sia nella prima che nella seconda edizione del Presepe Vivente.
Si deve verificare lo stato dei luoghi e il pagamento dell’energia elettrica .
Concludo asserendo che sono convinto che si realizzerà anche la terza edizione del Presepe Vivente. Avremo i dirimpettai con i quali parlare.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“ Non c’entra niente la Pro-Loco,c’è una volontà di non dare seguito a quanto proposto dal Consiglio comunale.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Polizzi:
“Ha detto bene il Sindaco, l’unica associazione titolata a chiedere un contributo per la realizzazione
del Presepe vivente è stata la Pro-Loco.
La Pro-Loco ha chiesto come contributo l’illuminazione artistica per le vie del paese e l’addobbo
della “Casa di Babbo Natale”.
Si devono fare meno polemiche, verificare lo stato dei luoghi e il ripristino della villa comunale”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Quanto detto dal consigliere Polizzi si poteva riportare nella risposta che mi è pervenuta. Mi reputo soddisfatto della risposta e mi riservo di verificare quanto sostenuto dal Sindaco e dal consigliere Polizzi.
Il Presidente, constatato che non vi sono 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
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F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
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