C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37

del Reg.

DATA: 11.04.2012

OGGETTO: Interrogazioni: a) Strada comunale Khamma centro ed
illuminazione Cala Gadir; b) Decoro Urbano; c) Mancata
presentazione relazione annuale del Sindaco; d) Mancata
attivazione del “Servizio al cittadino”; e) Utilizzo locali
scolastici; f) Iniziative a favore dell’attività turistica.

L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di Aprile dalle ore 18:30 circa, in
Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio.
Convocato nelle forme prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi
consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria.
Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 15 Consiglieri assegnati al Comune N. 15 in
carica, i seguenti Consiglieri.
CONSIGLIERI

1 SPATA Giuseppe Presidente
2 SIRAGUSA Angela Consigliere Anziano
3 – VALENZA Vincenzo
4 – BUSETTA Felice Claudio
5 – LO PINTO Angelo
6 – DESTITO Francesco
7 – LA FRANCESCA Giuseppe
8 - D’AIETTI Giovanni
9 - CASANO Sandro
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10 – PINEDA Adelina
11 – GRILLO Emanuele
12 – GABRIELE Francesco
13 – VALENZA Leonardo Daniele
14 – RAFFAELE Simone
15 – BRIGNONE Camilla
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COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani

Seduta Ordinaria del Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Comunale Dott. Manlio Scafidi.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, a termine
dell’art. 49 dell’O.R.EE.LL., approvato con L.R. 15/3/1963, n° 16;
Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
- Raffaele Simone
- Grillo Emanuele
- Pineda Adelina
Giusto verbale n. 35 dell’odierna seduta.
Il Presidente passa al punto inerente a “Interrogazioni: a) Strada
comunale Khamma centro
ed illuminazione Cala Gadir; b) Decoro Urbano; c) Mancata presentazione relazione
annuale del Sindaco; d) Mancata attivazione del “Servizio al cittadino”; e) Utilizzo
locali scolastici; f) Iniziative a favore dell’attività turistica”.
Il Presidente informa che le interrogazioni di cui di seguito presentate dal
gruppo consiliare Progetto Pantelleria sono state trasmesse agli Amministratori
competenti, dai quali non è stata a tutt'oggi fornita alcuna risposta per cui la
trattazione delle stesse va rinviata ad altra successiva seduta:
a) iniziative a favore dell'attività turistica;
b) utilizzo locali scolastici;
c) strada comunale Kamma centro ed illuminazione pubblica Cala Gadir.
In merito all'interrogazione in ordine alla “mancata presentazione della
relazione annuale del Sindaco” afferma di ritenere che la stessa possa non essere
trattata stante che l'argomento risulta inserito all'ordine del giorno dei presenti lavori
consiliari. Su sollecitazione del consigliere Pineda, precisa di avere in passato
sollecitato il Sindaco a presentare detta relazione ottenendo assicurazioni in merito,
sin dallo scorso mese di gennaio, con la precisazione che questa era già in massima
parte definita ed risultava carente di alcuni dati tecnici che dovevano essere forniti dai
funzionariIl consigliere Pineda dichiara di non ritenersi soddisfatta della risposta ricevuta
dal Presidente.
Vengono, quindi, presentate in aula da parte del gruppo consiliare Progetto
Pantelleria le seguenti nuove interrogazioni:

a) dal consigliere La Francesca “water front -attuazione progetto e ricerca
finanziamenti”
b) dal consigliere Pineda a)“criteri per garantire il trasporto scolastico” b) ”chiusura
punti nascita – decisione del TAR”
Si dà atto che si allontana dall'aula il consigliere D'Aietti. Presenti n.13.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Spata Giuseppe
IL

SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Manlio Scafidi

F.to

Sig.ra Siragusa Angela

===============================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;


Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ________________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

Dalla Residenza Municipale, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

====================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
______________
al
______________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

========================================================
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,…………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………….

