COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di Luglio
alle ore 11:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Ordinaria e di Prosecuzione, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N

67

Del 29 Luglio 2015

Co

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Inizio seduta e proposta di
rinvio .
Nomina scrutatori e rinvio
seduta

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

Assenti

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

PROPOSTA
N°

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr. Salvatore Somma

Delibera di Consiglio Comunale n 67 del 29 Luglio 2015
Inizio seduta e proposta di rinvio.
Il Presidente,alle ore 11:00, constatato che su 15 consiglieri assegnati ne sono presenti 6 ed assenti 9
(D’Amico, De Luca, Panettino,Caruso, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone), come da
frontespizio del presente atto, dichiara valida la seduta e aperti i lavori del Consiglio comunale.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Leo:
il quale propone il rinvio di un ora della seduta per avere un incontro, in separata sede, con i
consiglieri.
Il Presidente accoglie la proposta del consigliere Leo e la mette ai voti e questa è esitata ad
unanimità dei presenti.
Sono le ore 11:20
Alle ore 12:20, il Presidente del Consiglio constatato che su 15 consiglieri assegnati ne sono
presenti 8 e assenti 7 (D’Amico, De Luca, Panettino, Mignano, Caruso, Vitale e Salamone),
propone di eleggere scrutatori dell’odierna seduta, ai sensi dell’art. 62 comma 1 del vigente
regolamento del Consiglio comunale i consiglieri Riina, Leo e Faraci.
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale ritiene che in questa seduta si evince il fatto che il Sindaco, vista l’assenza dei consiglieri
che lo sostengono, non ha più nessuna compagine che lo rappresenta in Consiglio e quindi si può
iniziare a pensare di potere presentare una mozione di sfiducia nei suoi confronti.
“Questa Amministrazione porta avanti il progetto Aro da due anni e in questa seduta, dove si deve
approvare l’atto definitivo, mancano, ad esclusione di Riina, i consiglieri di riferimento del Sindaco.
I consiglieri che sostengono il Sindaco in altre occasioni hanno votato atti senza la presenza dei
consiglieri di minoranza, dunque anche in questa occasione potevano pure farlo.
Prendiamo atto della presa di posizione del gruppo “Svolta Popolare” nei confronti del Sindaco,
quindi invito in consiglieri a procedere alla sfiducia del Sindaco.”
Chiede e ottiene la parola il cons. Leo:
il quale condivide quanto detto dal cons. Vicari e non si spiega l’assenza dei consiglieri del gruppo
“Svolta Popolare”, vista l’importanza dell’argomento che si doveva trattare.
“Propongo il rinvio del consiglio comunale a Mercoledì 30 Settembre c.a. alle ore 21:00.
Il Presidente su indicazione dei consiglieri, e constatato che non vi sono altri interventi, mette ai
voti la proposta del consigliere Leo
Presenti 8
Favorevoli 3 Polizzi, Leo e Jerbi
Astenuti 4
Brusca, Vicari, Faraci e Riina
Contrari 1
Liparoto
Il Presidente:
“Ho votato contrario al rinvio, in quanto in aula vi era il numero legale per continuare i lavori del
Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale
Visto l’esito della superiore proposta
Delibera
Di rinviare i lavori dell’aula a Mercoledì 30 Settembre c.a. alle ore 21:00

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 Riina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Salvatore 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
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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 Somma
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