COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
___________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

5

Reg.

OGGETTO: Nomina scrutatori

data 26/02/2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 21.00 e nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, oggi risultano all’appello nominale:
N.

COGNOME e NOME

Pres.

1

MARINO CALOGERO .................

11 PIAZZA MARIANNA DOMENICA

2

SANFILIPPO MANUELA ………..

12 POLIZZI VINCENZO …..….

3

SCARDINA SILVIA ………………

4

FARRUGGIA VINCENZO ………..

5

BUTERA SALVATORE ..............

6

CORICA SALVATORE ……..........

16 MICCOLO GUIDO …………..

7

D’UGO MARIA ……………..

17 CHIARAMONTE LUIGI ……..

8

PALMA FABIO ………………..

18 MILONE ANNA ……………..

9

SUNSERI NICOLA ..........................

10

D’ANIELLO GIUSI ……..……..

Presenti N. 16

Ass.

si

N. COGNOME e NOME

Pres.

Ass.

13 TURTURICI MARIA ROSARIA .
14 CAMMARATA FRANCESCO ...

si

si

15 PATERNITI MATTEO ……......

19 CALTAGIRONE MARIA LAURA
20 ROSSELLA MARIA CARMELA

si

Assenti N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Calogero Marino
Assiste il Segretario Dott.ssa Adriana Manta
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori
i Signori: D’Aniello, Piazza, Cammarata
La seduta è PUBBLICA

Alle ore 21.00, il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Calogero Marino, constatata in aula
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, sono presenti n. 14 Consiglieri Comunali su n.
20 assegnati, risultano assenti i Consiglieri: Sanfilippo, Scardina, Butera, Sunseri Turturici e Rossella.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: D’Aniello - Piazza - Cammarata
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, rappresenta che la richiesta di intervento è dovuta al
dovere di comunicare le variazioni intervenute in Giunta dopo le dimissioni dell’assessore Mancuso,
motivate da situazioni personali. Dopo avere recepito le dimissioni irrevocabili dell’Assessore Mancuso,
al fine di salvaguardare il plenum della Giunta, ha nominato il Sig. Emanuele Lo Bono e rideterminato,
con determinazione sindacale n. 6 del 19.02.2019, le deleghe di cui da lettura.
Il consigliere Miccolo, tenuto conto che era assente alla presentazione dell’assessore Caltagirone,
le augura in bocca al lupo. Porge gli auguri anche all’assessore Lo Bono che il Sindaco ha nominato
assessore al turismo e cultura, attività che come è noto lui predilige.
Il Consigliere Paterniti augura in bocca al lupo al neo assessore, un ragazzo dotato di passione
ed esperienza che lo aiuteranno a lavorare bene per la comunità.
Il Consigliere D’Ugo si unisce ai colleghi nell’augurare in bocca al lupo e buon lavoro al neo
Assessore Emanuele Lo Bono.
Il Consigliere Polizzi a nome del gruppo “Nuovi Orizzonti” augura buon lavoro, all’Assessore Lo
Bono, ricordandogli la disponibilità del gruppo a lavorare i collaborazione.
Entra in Aula il Cons. Turturici, presenti 15 consiglieri.
Il Consigliere Piazza augura buon lavoro all’assessore Lo Bono sperando possa dare un
contributo fattivo.
Il Consigliere Chiaramonte, riferendosi a chi si stupisce della nomina ad Assessore di Lo Bono,
dice di non trovarci nulla di male dal momento che era sin dall’inizio un alfiere della compagine
politica. Magari ci sono state delle incomprensioni con il gruppo di cui faceva parte in campagna
elettorale, ma trova sia normale, gli augura dunque buon lavoro.
Il Consigliere Farruggia dice che gli fa piacere che tutti abbiano fatto gli auguri al nuovo
assessore, lo trova giusto, malgrado tutte le parole spese da questo sui social, ma quello che lo stranisce,
fermo restando che gli fa gli auguri, quello che lo sbalordisce è la scelta politica dell’amministrazione
Ortolano. Fa riferimento all’uopo a tutte le scelte fatte dopo la campagna elettorale durante la quale
aveva detto che non ci sarebbero state doppie cariche né regalini politici di assessorati di 6 mesi. Ipotizza
invece che nel numero di assessori si stia battendo l’amministrazione Bondì. Si augura che ora molti
problemi a San Nicola saranno risolti, con 2 assessori e il presidente, soprattutto la passerella a mare.
Vuol fare una domanda all’assessore il quale, a luglio, 2018 espressamente ha detto che con questa
amministrazione non vuole avere a che fare, chiede cosa gli abbia fatto cambiare idea a ricoprire la
carica.
Il Presidente precisa che è una presentazione che il Sindaco ha l’obbligo di effettuare. Non è un
dibattito. Si unisce ai colleghi per complimentarsi dell’insediamento del neo assessore che ha già
esperienze come assessore e consigliere comunale, esperienza che gli consentirà di dare un buon
contributo all’amministrazione
L’Assessore Lo Bono dice di essere onorato di essere di nuovo in questa aula dopo un’assenza di
tre anni e mezzo; ricorda gli anni in cui ha fatto il suo dovere come consigliere di minoranza in cui non si
è fatta una vera opposizione, ma un’attività di supporto all’amministrazione per dare la propria visione
finalizzata al confronto. Dopo la campagna elettorale che ha visto la vittoria della compagine di
appartenenza, qualcosa si è rotto, a tre anni e mezzo il Sindaco Ortolano gli ha fato questa proposta di
entrare in giunta, avallata da tutti i gruppi, che lo ha onorato. Trova quella del Sindaco una scelta di
cuore, ritiene che dopo una bella campagna elettorale che non lo ha premiato nei numeri, il Sindaco abbia
voluto fare questa scelta verso una persona con esperienza. Precisa che Facebook non fa più parte della
sua vita posto che oggi è assessore, a disposizione di tutti i consiglieri.
Entra in Aula il Cons. Sanfilippo, presenti 16 consiglieri
Il consigliere Farruggia augura buon lavoro all’Assessore Lo Bono, sperando che si risolvano
tutti i problemi di San Nicola, anticipando al neo assessore che gli farà visita spesso.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il PRESIDENTE
F.to Calogero Marino
Il Consigliere Anziano
F.to Manuela Sanfilippo

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

li sottoscritto Segretario del Comune
CERTIFICA
che la presente deliberazione, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno ..........….….. e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi dal .........................................al...................................
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………..

Il Segretario Comunale
……………...................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il
lì
Il Segretario Comunale

F.to Adriana Manta

