
Verbale  n. 18 del 20/10/2015 : “ Regolamentazione delle modalità di presentazione del Documento Unico di

Programmazione e dei termini per l'esame, la discussione e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale-

RINVIO-”.

Il Presidente  Torrisi dr. Giovanni presiede il Consiglio Comunale, si accerta della presenza dei Consiglieri e

rileva quanto segue:

Presenti i  consiglieri:  Arena,  Gabriele,  Bruno  L.,  Alecci,  Calì,  Zappalà,   Pittalà,  Calcagno,  La  Rosa,

Distefano, Saporito, Finocchiaro.

Assenti i consiglieri: Bruno S. e Petrina.

Il Presidente del Consiglio legge il comunicato ANCI.

Il Segretario precisa che la proposta era stata presentata per dare una regolamentazione prima del 31 ottobre.

I  termini brevi e ristretti indicati nella proposta erano diretti a garantire il rispetto della data del 31/10.

Il  Cons.  Distefano dice che ha notato che al  punto 9  della proposta il  Consiglio Comunale  non aveva

neanche il tempo di leggerlo e chiede di organizzarlo dando al C.C. più tempo.

Il Presidente visto il comunicato dell' Anci  propone il rinvio del punto per redigere la proposta in modo da

dare più tempo ai consiglieri nell'esaminare il nuovo documento.

Si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI

Contrari: 0 (zero).

Astenuti: 0 (zero)

Favorevoli: 13- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Zappalà, , Pittalà, Calcagno)

Consiglieri di Minoranza (La Rosa, Saporito, Finocchiaro) Consigliere indipendente  (Distefano).

DELIBERA

DI APPROVARE il RINVIO della trattazione della proposta ad oggetto:  “ Regolamentazione delle modalità

di  presentazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  e  dei  termini  per  l'esame,  la  discussione  e

l'approvazione da parte del Consiglio Comunale”. 

Il Presidente comunica che alle 19:30 ha convocato i capigruppo perché l'Amministrazione voleva fare una

adunanza aperta per collocare il mezzo busto del''ex Sindaco Bellia.

Il  Sindaco ha ritenuto corretto convocarlo per sabato alle 18,30. Non arriveranno avvisi sarà  un avviso

pubblico.

Il Cons. Zappalà in relazione alla commissione dice che oggi si aspettava qualcosa di più, perché si tratta di

argomenti complicati e la commissione deve avere un ruolo. Il Consigliere comunica che il Consigliere  La

Rosa precisa che durante la commissione ha chiesto motivazione sulla presenza del Sindaco e  di Zappalà e

poi  ha  detto  che  noi  siamo  maggioranza  e  noi  ci  approviamo  quello  che  vogliamo.  Il  Cons.  Zappalà

comunica che non è vero, tutte le proposte se meritevoli vengono e verranno prese in considerazione. Invita

tutti a prendere queste parole come auspicio per il futuro perché le commissioni si riuniscono sempre più

spesso. 



Il Cons. Saporito concorda con quasi tutto quello che dice il Cons. Zappalà.  Nessuno della minoranza si

permette di dire “tanto voi siete di maggioranza”.  

Il Cons. Calì chiede  al Cons. Saporito se risponde a nome suo e a nome del gruppo. Alla Commissione

Viabilità i Consiglieri di Minoranza non si  sono neanche presentati.

Alle ore 21:25 la seduta è chiusa.


