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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N°

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 51 del 28 Maggio 2015
Richiesta di accertamento dei requisiti di ineleggibilità, e/o incompatibilità sopravvenuti da parte dei
Consiglieri comunali
Il Presidente annuncia il prossimo punto all’O.d.g. avente per oggetto: “Richiesta di accertamento
dei requisiti di ineleggibilità, e/o incompatibilità sopravvenuti da parte dei Consiglieri comunali”, e
apre la discussione sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale ritiene che quando si fanno questi tipi di denuncia si devono fare nomi e cognomi, perché
questo Consiglio comunale deve andare avanti, non vogliamo atteggiamenti omertosi.
“Si sentono molte chiacchiere, io sto in silenzio, parlo solo in questa sede. Noi con questo tipo di
atteggiamento abbandoneremo l’aula e invitiamo il Segretario comunale a darci comunicazione sulla situazione di sopravvenute cause ostative alla carica di Consiglieri comunali.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
“La democrazia è bella e la politica è bellissima.
Il signor Panettino Giuseppe ha fatto un intervento nelle televisioni locali, dove sottolineava ed
invogliava i consiglieri comunali a riunirsi attorno ad un tavolo per trovare una linea comune da
portare avanti .
Ci poteva essere un intervento del Presidente del Consiglio a difesa di tutti i consiglieri .”
Il consigliere sostiene che Vicari e D’Amico affermano che il Sig. Panettino ha parlato in qualità
di portavoce del Sindaco, ritengo giusto e vero quanto detto da Brusca: se c’è qualcuno che si sente leso, lo denunci, vedi ad esempio a Giardinello un Assessore si è dimesso perché espletava la
professione di geometra e si trovava nella situazione di incompatibilità con l’Ente comunale.
A questo punto si allontana il cons. Brusca, presenti 13 assenti 2 consiglieri ( Riina e Brusca)
Continua il cons. De Luca il quale condivide quanto detto dal signor Panettino Giuseppe sulla responsabilità del Consiglio comunale nell’affrontare le problematiche del comune.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“la nostra è un’ azione fatta a tutela del Consiglio comunale, invito il Presidente a fare una conferenza dei capigruppo e allargarla agli altri consiglieri per tutelare tutto il Consiglio comunale.
Il Presidente:
“Ognuno di noi, nel momento in cui siamo stati eletti abbiamo firmato un atto dove dichiaravamo di
essere compatibili con la carica di consigliere, asserendo di avere le carte in regola prendendoci
quindi la responsabilità di espletare il nostro mandato”.
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
“Mi sembra che c’è un errore di fondo, anch’io ho sentito l’intervista del Sig. Panettino Giuseppe
che non rinnego essere il mio portavoce. Mi pare che non abbia parlato né di ineleggibilità né di incompatibilità, ma ricordo di aver sentito che parlava di conflitto di interesse. Comunque lui in quella intervista non parlava come portavoce del Sindaco, ma come libero cittadino.”
A questo punto si apre una discussione animata con il cons Vicari , e per protesta escono dall’aula
Vicari, Salamone e D’Amico.
Presenti 10 e assenti 5 consiglieri ( Riina, D’Amico, Brusca, Vicari e Salamone)
Si allontana dall’aula anche il Sindaco, affermando che l’atteggiamento del signor Panettino Giuseppe è stato esemplare ed eccezionale .
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vitale:

“Io non abbandonerò mai l’aula a meno che non lo ritengo opportuno. Sono mortificata di quanto
successo. Mi vergogno di stare in questa assise, siamo indegni tutti dal primo all’ultimo di rappresentare gli elettori che ci hanno dato il voto”.
A questo punto viene interrotta dal Presidente, affermando che la stessa non comprende quanto accaduto e per protesta abbandona l’aula assieme al consigliere Faraci
Il Presidente sostiene che il Consigliere Vitale non sa spiegarsi.
A questo punto esce il consigliere Mignano
Presenti 7 assenti 8 consiglieri ( Riina, D’Amico, Mignano, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone)
Dopodiché si allontanano dall’Aula i consiglieri De Luca, Panettino e Caruso presenti 4 assenti 11
consiglieri ( Riina, D’Amico, De Luca, Panettino, Mignano, Caruso, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale
e Salamone)
Alle ore 18:50, mancando il numero legale la seduta è sciolta.
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