CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 18 del 03/08/2020
Oggetto: Comunicazione del Presidente.
L’anno duemilaventi, addì tre del mese di agosto, alle ore 18:45 e segg., nel Comune di Porto Empedocle
e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, in sessione ordinaria con proprio avviso
prot. n. 18049 del 28/07/2020 e successiva integrazione prot. n. 18341 del 30/07/2020, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione pubblica ed ordinaria.
Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i
Signori:

CACI MARILU’

P

PUCCIO DARIO

P

TAORMINA GIANCARLO

A

IACONO GIUSEPPE

P

CORTELLI MORENA

P

SCIME’ ALFONSO

A

BARTOLOTTA SALVATORE

P

TODARO GIUSEPPE

P

LATTUCA CALOGERO

P

PULLARA ANTONINA

A

FILIPPAZZO KRIZIA

A

A

ERSINI SALVATORE

P

DI EMANUELE VALENTINA
PALUMBO PICCIONELLO
DOMENICO

SACCO CONCETTA

A

BRUNO GALLO MICHELANGELO

P

Consiglieri presenti n. 09

A

Consiglieri assenti n. 07

Assume la Presidenza la Dott.ssa Marilù Caci, assistita dal Segretario Generale Dr. Calogero Ferlisi.

La Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ha individuato per la seduta
consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri Cortelli, Iacono e Lattuca.
Sono presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco, Avv. Ida Carmina, e gli Assessori Comunali Salvatore Urso,
Calogero Conigliaro e Salvatore Di Betta.
Sono presenti, inoltre, per gli Uffici Comunali: la Sig.ra Calogera Alletto, Responsabile del Settore 2-Ragioneria,
Controllo di Gestione, Risorse Umane, nonché Responsabile del Settore 3-Entrate e Patrimonio; il Geom.
Valerio Alfano, Vice Responsabile del Settore 5-Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Territorio, ed il
Sig. Sergio Riguccio, Responsabile del Settore 6-Igiene Pubblica, Sviluppo Economico e Servizi Speciali.

La Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno dell’odierna adunanza
consiliare, avente ad oggetto: “Comunicazioni del Presidente”, informando i Sigg.ri Consiglieri e l’Amministrazione
Comunale che è stato fissata, per il giorno 7 agosto p.v., una seduta Consiglio Comunale in sessione
straordinaria, per discutere sulla gravissima problematica dell’emergenza connessa al fenomeno migratorio, che la
Città di Porto Empedocle sta vivendo ormai da diverse settimane. Alla predetta seduta straordinaria saranno
presenti i deputati nazionali e regionali, invitati all’uopo, allo scopo di trovare insieme una soluzione concreta per
Porto Empedocle. Tra le comunicazioni da effettuare, evidenzia, poi, una richiesta pervenuta da parte di alcuni
cittadini in ordine all’emergenza sanitaria e il diritto alla viabilità su questa via San Calogero Napolitano.
Evidenzia che, essendo stata presentata, sul punto, un’interrogazione da parte del Consigliere Lattuca,
l’argomento sarà trattato in seguito, quando verrà trattata detta interrogazione. Comunica, inoltre, che il
Consigliere Puccio ha chiesto il ritiro dalla discussione consiliare di un’interrogazione a sua firma, presentata
alcuni mesi fa, riguardante il cedimento stradale di questa via dei Mughetti, nel Villaggio Bellavista.
Il Consigliere Puccio, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che, in ordine all’interrogazione presentata, cui
faceva riferimento la Presidente, non necessita che la stessa venga trattata in seduta consiliare ma sollecita,
tuttavia, l’Amministrazione a fornire risposta scritta allo stesso Consigliere interrogante. In mancanza di risposta,
chiede al Presidente del Consiglio Comunale di inserire detta interrogazione nella prossima seduta di Consiglio
Comunale. A questo punto, propone il prelievo degli argomenti di cui ai punti: 5, 8, 11 e 12 dell’O.d.G.
dell’odierna adunanza, essendo proposte di deliberazione che rivestono carattere di urgenza.
La Presidente, poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, sottopone a votazione, per alzata e
seduta, la proposta di prelievo degli argomenti di cui ai punti 5, 8, 11 e 12 dell’odierna adunanza consiliare,
formulata dal Consigliere Puccio.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di prelievo degli argomenti, formulata dal Consigliere Puccio;
VISTI:
Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
L’O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n.
142/90 e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
Con 9 voti favorevoli, espressi per appello nominale, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Tormina, Filippazzo, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele, e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori,
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,
DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di prelievo degli argomenti di cui ai punti 5, 8, 11 e 12
dell’O.d.G. dell’adunanza consiliare in corso di svolgimento, formulata dal Consigliere Puccio.

Letto, approvato e sottoscritto.
La PRESIDENTE
f.to Marilù Caci
Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Morena Cortelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

( Reg. Pub. N.

Lì,
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi

)

