COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventitre del mese di Giugno
alle ore 10:30, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N

55

Del 23 Giugno 2015

Co

Prot. n_________
Del

______________

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA
OGGETTO:
Inizio seduta e nomina
scrutatori.
Approvazione documento

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
N°

VICARI GIUSEPPE

X

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 55 del 23 Giugno 2015
Inizio seduta e nomina scrutatori – Approvazione documento
Il Vice Presidente, constatato che su 15 consiglieri assegnati ne sono presenti 11 ed assenti 4
(Liparoto, Vicari, Faraci e Vitale ), come da frontespizio del presente atto, assume la presidenza
dell’adunanza e dichiara valida la seduta e aperti i lavori del Consiglio comunale.
Il Presidente, propone di eleggere scrutatori dell’odierna seduta, ai sensi dell’art. 62 comma 1 del
vigente regolamento del Consiglio comunale i consiglieri Jerbi, Panettino e D’Amico.
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale chiede che l’Amministrazione riferisca in merito ai problemi dell’Istituto comprensivo di
Borgetto.
“ E’ vergognoso quello che sta succedendo,se servono azioni forti anche il Consiglio è disponibile a
dare il proprio contributo”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale ritiene che il problema c’è ed è politico.
Precisa che non è Lui a dovere rispondere in quanto Consigliere e non facente parte dell’Organo
esecutivo.
A questo punto entrano i consiglieri Faraci e Vitale, presenti 13 assenti 2 ( Liparoto e Vicari)
Continua il consigliere De Luca affermando che se qualcuno ci vuole speculare loro non sono
d’accordo.
Concorda con quanto detto dal consigliere Brusca e si trova disponibile ad iniziare una battaglia
contro chi vuole la chiusura della scuola a Borgetto
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
Il Sindaco riferisce che è venuto a conoscenza oggi del Decreto del 18/06/2015, il quale dispone
l’assegnazione della sede dell’Istituto Partinico - Borgetto presso la sede ex direzione didattica II
Circolo di Partinico.
A questo punto entra l’Assessore Santoro e il Sindaco cede la parola per relazionare in merito
dovendosi egli allontanare per motivi istituzionali .
A questo punto entra il consigliere Vicari presenti 14 assenti 1 ( Liparoto )
Interviene, autorizzato, l’Assessore Santoro:
L’Assessore ritiene che il proprio intervento oltre ad essere politico sia dettato dal cuore.
“Questa è una battaglia dove il comune di Partinico tende a farla da padrone.
In data 26/02/2015 il decreto n 1041 aveva stabilito che, l’assegnazione della sede del II circolo di
Partinico fosse istituita nel comune di Borgetto, tant’è che l’Amministrazione comunale ha chiesto
finanziamenti per adeguare e allargare i locali scolastici.
Con Decreto del 18/06/2015 viene revocato il Decreto di assegnazione.
Fa appello al Consiglio di votare un documento insieme al Sindaco e alla Giunta per diffidare gli
Enti preposti a rivedere i decreti emessi.
Conclude affamando che si ricorrerà nelle sedi opportune, anche quelle penali, perché se vi sono
elementi che hanno sbagliato ne devono pagare le conseguenze.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
ritiene che la scuola non è un fatto politico né amministrativo; l’Amministrazione forse è stata
distratta dai mille problemi, forse il fatto che tutti ci siamo rilassati.
Credo che ci sia stata una debolezza da parte dell’Amministrazione, ma di questa eventualità né
vorrebbe parlare in altra sede

“Il Consiglio comunale deve farsi sentire, qualsiasi siano le responsabilità, qualsiasi siano i
problemi che hanno portato a ciò. Chiediamo giustizia a partire da Roma.”
“Ho difficoltà a parlare con i bambini, trovo difficile spiegare quanto è accaduto.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il consigliere chiede se ci sia la possibilità di concordare un ordine del giorno comune, sospendere il
Consiglio per sviluppare un documento con i gruppi consiliari e l’Amministrazione.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale invita i capigruppo a riunirsi con il Segretario per predisporre apposito documento.
Su proposta comune dei consiglieri si invita il Presidente a sospendere la seduta per un ora.
Sono le ore 11:00
Alle ore 13:30 presenti 11 assenti 4 consiglieri ( Riina Liparoto, Mignano e Vitale), il Presidente
riprende i lavori della seduta
Il Presidente da lettura del documento sottoscritto da tutti i Consiglieri, Sindaco e Giunta
Municipale, che denominato allegato “A” , costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Ultimata la lettura invita i consiglieri a votare l’atto.
Questo è esitato favorevolmente ad unanimità dei presenti
A questo punto esce il consigliere Polizzi presenti 10 assenti 5 consiglieri (Riina, Polizzi, Liparoto,
Mignano e Vitale)
Chiede ed ottiene la parola il cons Brusca :
il quale propone di rinviare il consiglio comunale a giovedì 30 giugno alle ore 20:00
il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta del consigliere
Brusca .
Presenti e Votanti 10
Favorevoli 7 D’Amico, Jerbi, Leo, Brusca, Vicari, Faraci e Salamone
Contrari nessuno
Astenuti 3 De Luca Panettino e Caruso
Il Consiglio
Visto l’esito della superiore votazione approva il rinvio, come da proposta del consigliere Brusca.
Alle ore 13:40 la seduta è chiusa.

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.)
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F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
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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

