


Delibera di Consiglio Comunale. n 54 del5 Novembre 2019 
Comunicazioni del Presidente. 

Alla riapertl..lra dei lavori, alle ore 11 , 15 il Presidente procede alla verifica della sussistenza del 
numero legale, chiamando l' appello; risultano presenti 9 consiglieri su 12 (assenti Zerillo Maurizio, 
Caruso Anna Maria e Zuccaro Vito). 

Dopo l' appello il Presidente del Consiglio Comunale dà notizia al consesso delle dimissioni del 
consigliere comunale Zuccato Vito. Tali dimissioni sono state presentate in data 30.10.2019 e ne dà 
lettura. Fa presente di aver proceduto alla convocazione formale del CC per la data odierna in data 
30.10. 2019 alle ore 12.00 e che alle ore 13.15, dopo la convocazione del Consiglio Comunale per 
la data del 5.11.2019, riceveva la nota delle dimissioni del consigliere Zuccaro Vito. Ringrazia il 
consigliere Zuccaro del suo operato nel rispetto delle istituzioni. 
Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della nota pro t. n. 18418 del 05.11.2019 di 
giustificazione delle assenze del consigliere comunale Zerillo Maurizio, che viene messa gli atti. 
A questo punto il presidente del Consiglio Comunale, per garantire la maggiore trasparenza dei 
lavori consiliari e consentire al Consiglio stesso di operare nella sua interezza con la presenza di 
tutti i componenti del consiglio comunale, propone ai consiglieri di rinviare la trattazione dei punti 
all'ordine del giorno previsti per la seduta odierna, alla seduta del Consiglio Comunale già 
formalmente convocato per la data del 08.11.2019 con nota prot. N. 18386, integrando i punti all ' 
ordine del giorno delle sedute rispettivamente del 05 .11.2019 e del 08 .11.2019 con il seguente 
ordine : 
-Inizio seduta e nomina scrutatori; 
-Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
-Surroga del Consigliere comunale dimissionario Zuccaro Vito prot.n. 18230 del 30.10.20 19; 
Giuramento del Consigliere comunale subentrante Migliore Anna; Verifica delle condizioni di 
elegibbilità del consigliere comunale subentrante ; esame delle eventuali ipotesi di incandidabilità 
del Consigliere comunale subentrante; 
-Proposta di deliberazione del Consiglio comunale "Adozione variante urbanistica per l' 
individuazione di un area da destinare a insediamenti commerciali ai sensi dell ' art. 37 comma 4 
della LR 15.05.2000, n. l O in applicazione degli artt. 3 e 4 della LR 27.12.1978, n. 71 del lotto di un 
terreno ubicato nel comune di Borgetto ( Pa ) C/da Corsitti snc, ricadente per effetto del PUC n. 3 
attualmente vigente nel territorio comunale di Borgetto, in parte ZTO "Dc" - Artigiana mista 
residenziale ( p art 1926, 1927,2461,2463 e per il 70% della part. 1925) e in parte in ZTO " E2" 
verde agricolo (per il 30% della part. 1925)"; 
-Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione regolamento per la video sorveglianza 
con l'integrazione del sistema del C.D. Foto trappole"; 
-Interrogazione " Stabilizzazione personale precario" 
-Interrogazione " Illuminazione pubblica" 
-Interrogazione " Trasferimento Uffici Servizi sociali" 
-Interrogazione" Pagamento Tributi" 
-Interrogazione " Derattizzazione e disinfestazione" 
Il Consiglio comunale accoglie favorevolmente all'unanimità dei presenti, la proposta di rinvio 
della trattazione dei punti all'ordine del giorno fissati per la data odierna 5.11 .2019, unitamente alla 
trattazione dei punti all 'ordine del giorno stabiliti per la convocazione dell ' 08.11.2019, con l' 
ordine della trattazione come segue: 
-Inizio seduta e nomina scrutatori; 
-Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
-Surroga del Consigliere comunale dimissionario Zuccaro Vito (prot.n. 18230 del 30.10.20 19); 
Giuramento del Consigliere comunale subentrante Migliore Anna; Verifica delle condizioni di 
elegibbilità del consigliere comunale subentrante ; esame delle eventuali ipotesi di incandidabilità 
del Consigliere comunale subentrante; 
-Proposta di deliberazione del Consiglio comunale "Adozione variante urbanistica per l' 
individuazione di un area da destinare a insediamenti commerciali ai sensi dell' art. 37 comma 4 
della LR 15.05 .2000, n. lO in applicazione degli artt. 3 e 4 della LR 27.12.1978, n. 71 del lotto di un 
terreno ubicato nel comune di Borgetto ( Pa) C/da Corsitti snc, ricadente per effetto del PUC n. 3 
attualmente vigente nel territorio comunale di Borgetto, in parte ZTO "Dc" - Artigiana mista 








