COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
COPIA
Verbale n. 9 della seduta del Consiglio Comunale del
dicembre 2019.
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L'anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di dicembre, alle ore
18:40 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
inizio, disciplinata dall'art. 30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art. 21
della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano presenti all'appello nominale:
Bonanno Giuseppe, Cocchiara Agostino, D'Acquisto Rosalia, Lo Burgio Dalia,
Montadoni Alessandra, Romano Vincenzo, Sanci Pietro, Tripoli Salvatore, Tubiolo
Antonino, Vicari Giovanna, Vicari Stefano.
Sono presenti n. 11 Consiglieri.
Risultano assenti n. 9 Consiglieri: Cerniglia Filippo, Cusimano Marika, Ingrassia
Antonio, La Barbera Francesco, Lo Franco Giusto, Paganelli Giulia, Pavone
Gianluca, Strano Giusto, Tripoli Roberta).
Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale, ai
sensi del citato comma dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni,
dichiara aperta la seduta.
Il Presidente procede alla individuazione degli scrutatori che lo assisteranno
nella seduta e designa i consiglieri: Bonanno Giuseppe, Sanci Pietro, Romano
Vincenzo.
Il Presidente introduce il punto all'odg:«Interrogazioni» e prende la parola il
consigliere Bonanno Giuseppe, il quale precisa che per la quarta volta
l'Amministrazione Comunale è assente alla seduta del Consiglio Comunale e quindi
non si possono avere risposte per le interrogazioni ed è come se si fosse tornati
all'inizio del mandato, quando è stato cambiato un articolo del Regolamento del
funzionamento del Consiglio Comunale facendo si, che le interrogazioni dovevano
essere depositate in segreteria e protocollate 5 giorni prima, abolendo così le due
ore di interrogazioni. Ma fortunatamente è stato rivisto il regolamento e tutto è

tornato come prima; il consigliere Bonanno Giuseppe precisa che le interrogazioni
servono a dar voce ai cittadini. Ricorda che doveva essere presentata la relazione
annuale del Sindaco. Spiega che la manutenzione nelle strade non è stata conclusa e
altre problematiche non risolte. Per quanto riguarda le strisce blu, non si conosce il
risultato di un anno di funzionamento e in questo modo non si ha la possibilità di
avere una risposta.
Prende la parola il consigliere Tripoli Salvatore il quale risponde al consigliere
Bonanno Giuseppe spiegando che non è stata fatta una vera interrogazione. Invita
pubblicamente il Sindaco e gli Assessori ad essere presenti in Consiglio; gli
argomenti del consigliere Bonanno Giuseppe sono sicuramente interessanti e
comunque, per avere notizie, ci sono sempre gli uffici preposti. Conclude dicendo
che essendo il Consiglio Comunale in diretta televisiva, il consigliere Bonanno
Giuseppe sta facendo campagna elettorale.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire e il Presidente passa alla
trattazione del successivo punto all'odg: «Riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.Lgs 267/2000 formatosi in relazione a canone
non pagato, novembre 2016, alla Ditta Leasys S.p.A».
Esce dall'aula il consigliere Lo Burgio Dalia, i consiglieri presenti sono 10.
Il consigliere Bonanno Giuseppe chiede al Presidente che venga verificato il
numero legale.
Dall'appello nominale risultano presenti 10 consiglieri: Bonanno Giuseppe,
Cocchiara Agostino, D'Acquisto Rosalia, Montadoni Alessandra, Romano Vincenzo,
Sanci Pietro, Tripoli Salvatore, Tubiolo Antonino, Vicari Giovanna, Vicari Stefano.
Risultano assenti n. 10 consiglieri: Cerniglia Filippo, Cusimano Marika, Ingrassia
Antonio, La Barbera Francesco, Lo Franco Giusto, Paganelli Giulia, Pavone
Gianluca, Strano Giusto, Tripoli Roberta, Lo Burgio Dalia).
La seduta non è valida per mancanza del numero legale e viene rinviata di un'
ora. Sono le ore 19:00.
Alle ore 20:00, all'apertura della seduta risultano presenti 10 consiglieri: Lo Burgio
Dalia, Cocchiara Agostino, D'Acquisto Rosalia, Montadoni Alessandra, Romano
Vincenzo, Sanci Pietro, Tripoli Salvatore, Tubiolo Antonino, Vicari Giovanna,
Vicari Stefano.
Assenti n. 10 Consiglieri: Cerniglia Filippo, Cusimano Marika, Ingrassia Antonio,
La Barbera Francesco, Lo Franco Giusto, Paganelli Giulia, Pavone Gianluca, Strano
Giusto, Tripoli Roberta, Bonanno Giuseppe).
La seduta non è valida per mancanza del numero legale e viene rinviata a
domani 12.12.2019 alle ore 18:30 come stabilito dall' art. 30 della L.r 06.03.1986,
n. 9, quale risulta sostituito dalla L.r. 01.09.1993, n. 26, in seduta di prosecuzione
Il consigliere Lo Burgio Dalia si scusa per il suo allontanamento dall'aula, ciò
è avvenuto per impegni improcrastinabili.
Il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 20:05.
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