COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 126

L’anno Duemilaquindici il giorno Quindici del mese di
Dicembre alle ore 12:00, nella sala delle Adunanze del Comune
di Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori

Del 15 Dicembre 2015

Consiglieri Comunali

DELIBERAZIONE

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Interpellanza inerente la
viabilità e il traffico.
Ritirata. Rinvio seduta

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA
DE LUCA ERASMO

Assenti

X
X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

PROPOSTA
N°

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la D.ssa Liparoto Elisabetta, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 125 del 15 Dicembre 2015
Interpellanza inerente la viabilità e il traffico. Ritirata. Rinvio seduta
Il Presidente annuncia il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Interpellanza
inerente la viabilità e il traffico” e, constatata la presenza di n. 12 consiglieri su 15 assegnati, con l’
assenza dei consiglieri (Jerbi, Panettino e Caruso) e considerato che l’argomento non può essere
trattato per gli stessi motivi di cui alla delibera precedente, la ritira.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: “ Desidero sapere se ci sono novità in merito alla
mozione votata nell’ultima seduta. Chiediamo che il Sindaco venga a relazionare in C.C. Non
intendiamo perdere altro tempo perché l’udienza è fissata per il 18 Dicembre.
Il Presidente sospende d’ufficio il C.C. per sentire il Sindaco.
Sono le ore 12,20.
Alle ore 12,30 alla ripresa dei lavori risultano presenti n. 12 Consiglieri ed assenti n. 3 Consiglieri
(Panettino, Mignano e Caruso).
Presente il Sindaco

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari il quale invita il Sindaco a fare pervenire risposte
scritte alla interpellanze presentate. L’11/12/2015 abbiamo votato una mozione inerente la citazione
in giudizio del Dr. Speciale. “ Ricordo che quando è stato votato l’atto era presente l’Assessore
Santoro il quale aveva preso l’impegno che l’Amministrazione si sarebbe costituita per difendere il
Comune.
Anche nella seduta del 10 Dicembre l’Assessore Santoro aveva manifestato l’intenzione sempre che
c’erano le condizioni di costituirsi.
Nella seduta del 11/12/2015 il Responsabile dell’Area AA.GG. D.ssa D’Arrigo ha dichiarato che
nessun atto di citazione era pervenuto nel suo ufficio.
Volevo sapere se è pervenuto l’atto di citazione prot. n. 4969 del 16/04/2015.
Interviene il Sindaco: “ Io ricevo la posta e la smisto all’ufficio di pertinenza. Dopo otto mesi non
ricordo.
A questo punto entra il Consigliere Mignano presenti n. 13 consiglieri ed assenti n. 2 (Panettino e
Caruso).
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Salamone: “ L’atto di citazione era indirizzata al Sindaco,
Lei a chi l’ha smistato?”
Interviene il Sindaco: “ Dopo otto mesi non posso ricordare”
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: “È chiaro e visibile a tutti che Lei, Sindaco, non
aveva intenzione di difendere il Comune.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere De Luca: “ Parliamo di un atto che è già stato discusso e
votato nell’ultimo C.C.. Il Sindaco, come ha dichiarato, l’ha ricevuto oggi ed ha dato disposizione
agli uffici per gli adempimenti necessari a norma di legge.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere D’Amico: “ Il discorso è che il 16 Aprile è arrivato un atto
di citazione, Il Comune si doveva difendere. O no?”
A questo punto si allontanano i Consiglieri del Gruppo “Voce Cittadina” ( Salamone, Vicari,
D’Amico, Brusca, Faraci e Vitale).
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere De Luca: il quale evidenzia che ci sono argomenti urgenti
e necessari per i cittadini, quindi si dovrebbe continuare con il lavoro del Consiglio Comunale.

Essendosi allontanati i 6 consiglieri di “Voce Cittadina”, risultano presenti n. 7 Consiglieri
(Liparoto, Mignano, De Luca, Riina, Jerbi, Leo e Polizzi) e mancando il numero legale, avendo già
utilizzato l’ora di sospensione, si rinvia la seduta a domani alle ore 10,00.
Sono le ore 12,55.
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