COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 130

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventotto del mese di
Dicembre alle ore 11,00, nella sala delle Adunanze del Comune
di Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori

Del 28 Dicembre 2015

Consiglieri Comunali

DELIBERAZIONE

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Inizio seduta e nomina
scrutatori . Rinvio seduta

Presenti

Assenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

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

PROPOSTA
N°

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la D.ssa Liparoto Elisabetta, nella qualità di Presidente, partecipa, nella qualità
di Segretario, il Consigliere più giovane Sig. Vicari Giuseppe.

Delibera di Consiglio Comunale n 130 del 28 Dicembre 2015
Inizio seduta e nomina scrutatori. Rinvio seduta
Il Presidente del Consiglio prende atto che nell’odierna seduta di consiglio comunale non vi è la
presenza del Segretario comunale la D.ssa Di Gangi Calogera, titolare di questo comune.
Pertanto alla luce di quanto sopra, svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere più
giovane di età e precisamente il Sig. Vicari Giuseppe.
Il Presidente , constatato che su 15 Consiglieri assegnati ne sono presenti 8 ed assenti 7 (Riina,
Polizzi, Jerbi, De Luca, Panettino, Faraci e Vitale) come da frontespizio del presente atto, dichiara
valida la seduta e aperti i lavori del Consiglio Comunale.
Il Presidente, propone di eleggere gli scrutatori dell’odierna seduta ai sensi dell’art. 62 comma 1 del
vigente regolamento del Consiglio Comunale i Consiglieri: Leo, D’Amico, Caruso.
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Brusca: il quale chiede di sospendere la seduta del
Consiglio Comunale perché non è arrivata la proposta di “Adeguamento degli oneri di
urbanizzazione” e verificare i motivi per cui non è stata ancora trattata.
Il Presidente chiede la sospensione d’ufficio di dieci minuti per verificare questa situazione.
Alla ripresa dei lavori risultano presenti n. 7 Consiglieri ed assenti n. 8 Consiglieri (Riina, Polizzi,
Jerbi, De Luca, Panettino, Caruso, Faraci e Vitale).
Si propone la sostituzione dello scrutatore Caruso con il Consigliere Mignano che messa ai voti è
esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Brusca: “ Speravo che oggi almeno un componente
dell’amministrazione fosse presente per rispondere ad una interpellanza che ha assunto un carattere
di urgenza in quanto le vie del paese risultano piene di immondizia. Si vuole avere un dibattito o un
confronto con il Presidente del Consiglio per capire cosa propone su questi fatti e vogliamo sapere
quali sono i Consiglieri che lo seguono. Noi ci aspettiamo un nuovo modo di affrontare il problema
considerato che alcune vie del paese sono intransitabili. Al di là delle casacche che indossiamo, caro
Presidente, dobbiamo rispondere del ruolo che abbiamo. Io sono disponibile a togliermi la casacca,
sono pronto ad andarmene a casa, ci metto amore in quello che faccio rispetto al mio ruolo, ma
capisco che i dipendenti neanche più ci salutano non distinguendo i tre ruoli fondamentali di questa
Amministrazione: Sindaco, Consiglieri di Maggioranza e Consiglieri di Minoranza. Gli interventi
vanno fatti dalle Autorità di questo comune che sono il Sindaco e il Presidente del Consiglio, non
può farli ad esempio il Vice Sindaco in quanto terza figura istituzionale del Comune. Non c’è
nessuno che ascolta oggi, solo se c’è qualche debito il pubblico o i cittadini ci onorano della loro
presenza, ma le sorti del paese non interessano a nessuno, questo è un paese senz’anima e lo
sottolineo. Presidente,la invito per quello che può, ad essere più attiva nel rappresentare l’organo
del Consiglio Comunale, noi stiamo cercando di stemperare i disaccordi, noi possiamo garantire la
nostra presenza e le nostre idee perché si garantisca il decoro a questo paese, anche per la festività
Natalizie dove se ci sono i soldi mettiamo l’albero della forestale altrimenti non si mette niente.
Togliendo la buona volontà che mi resta non affosserò con voi, non ho mai chiesto voti ai
dipendenti comunali, alcuni non mi salutano come forma di protesta non distinguendo più neanche i
ruoli. Prima viene il paese, visto che nessuno dell’amministrazione è presente, ai tempi della
politica, non si faceva niente se prima non si passava dal Consiglio Comunale invece oggi, questo
consiglio non viene considerato. Ci dispiace che oggi non ci sia il Segretario. Quello che voglio dire
al Presidente è che bisogna intervenire perché c’è una necessità forte di aggiustare le cose.
Entra il Consigliere Faraci presenti 8 Consiglieri ed assenti n. 7 Consiglieri (Riina, Polizzi, Jerbi,
De Luca, Panettino, Caruso e Vitale)

Continua il Consigliere Brusca: “ Mi dispiace che non c’è il Segretario perché come la qui presente
D.ssa D’Arrigo,ha dichiarato, qualche settimana fa, che non sono arrivati comunicati da parte del
Tribunale nel suo ufficio dopo sette mesi mentre per il Geometra Randazzo, si può ritenere
fortunato, visto che sono passati solo venti giorni per la sua comunicazione, di cui il Presidente del
Consiglio ad oggi sostiene in quest’aula di non esserne a conoscenza. Io oggi non inserirò niente
perché voglio sapere dal Segretario Comunale perché non è arrivato niente al Presidente del
Consiglio. A quel punto voterò per inserire il punto all’O.d.G. del Consiglio. Questa è la seconda
volta che accade. Se il Consigliere De Luca dice che non ha senso riguardo alla nomina del legale,
perché già abbiamo perso, io cosa sto a fare qui? Se il Geometra Randazzo non avesse sollevato il
problema, la proposta di oneri di urbanizzazione non si sarebbe trovata.
Concludo il mio pietoso intervento perché domani venga chiarita la questione e saremo presenti per
inserire il punto, perché se una cosa è giusta è giusta, senza nessuna forma polemica anzi mi spiace
che il consigliere De Luca sia assente.
Lei si deve fare carico di capire, in qualità di Presidente del Consiglio, cosa è realmente accaduto.
Abbiamo fatto tutto in questa sede senza alcun fraintendimento. Siamo ormai nella palude.”
Vista l’assenza del Segretario e dell’Amministrazione, il Consigliere Salamone propone il rinvio a
domani 29/12/2015 alle ore 15,30.
Si vota la proposta del Consigliere Salamone.
Ad unanimità dei voti il C.C. approva il rinvio della seduta al 29/12/2015 alle ore 15,30.

Alle ore 12,45 la seduta è sciolta.

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to D.ssa Liparoto Elisabetta

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. D’Amico Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. Vicari Giuseppe
_______________________________________________________________________________
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
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_______________________________________________________________________________
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