COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Otto del mese di Ottobre alle
ore 10:00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in
seduta Straordinaria e Urgente, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N 102
Del 08 Ottobre 2015

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA
OGGETTO:
Inizio seduta e nomina
scrutatori.

JERBI MONIA

Assenti

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

Delibera di Consiglio Comunale n 102 del 08 Ottobre 2015
Inizio seduta e nomina scrutatori .
Il Vice Presidente, assunta la Presidenza dell’adunanza e constatato che su 15 consiglieri assegnati
ne sono presenti 11 ed assenti 4 (Riina, Liparoto, De Luca e Panettino), come da frontespizio del
presente atto, 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, Mignano e D’Amico.
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.

Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
il quale informa il consiglio della grave situazione igienica in cui versa il plesso della scuola
media che a suo dire è invasa da scarafaggi.
Si lamenta con l’Amministrazione che non ha provveduto a programmare degli interventi mirati di
disinfestazione .
“Ciò rappresenta l’ennesimo fallimento di questa Amministrazione, che non riesce neanche a
programmare una disinfestazione.
Altri problemi interessano l’istituto come , carenze di acqua, tetti cadenti.
Abbandoniamo la Scuola e poi ci chiediamo perché i genitori mandano i ragazzi a scuola a
Partinico.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari :
“In materia di disinfestazione abbiamo sempre utilizzato il nostro personale, ottimizzando le
risorse economiche.
Diamo mandato al Presidente di chiedere una relazione dettagliata su quello che si è fatto e su
quello che si farà.
A nostro avviso sarebbe opportuno sfruttare il nostro personale.”
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 VICE PRESIDENTE
F.to Sig. Caruso Giuseppe

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Polizzi Gioacchino

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

