C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

del Reg.

OGGETTO: Mozione: Esposizione temporanea del Satiro danzante.
DATA: 11.04.2012

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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PRESENTI N. 13

ASS

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 alla “Mozione: Esposizione
temporanea del Satiro
danzante”.
I consiglieri del gruppo Progetto Pantelleria presentano le sottoindicate
mozioni:
a) Consigliere Busetta “smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti dallo
svolgimento dell'attività agricola”
b) consigliere Pineda “vicenda istituto superiore V. Almanza”
c) consigliere La Francesca “chiarimenti in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto integrazione e rettifica delle delibera consiliari dalla n.43 alla n.54
del giorno 8 maggio 2002, inerente l'approvazione di progetti in variante inseriti
all'interno del Patto Territoriale Isola di Pantelleria ed Isola Minori”.
Il Presidente invita a trattare la mozione del gruppo Progetto Pantelleria
inerente “esposizione temporanea del Satiro Danzante presso il Castello di Pantelleria
per la stagione estiva 2012”, precisando che l'Amministrazione su detto argomento ha
espresso il proprio parere favorevole, sia pure rappresentando la necessità di poter
disporre preliminarmente dei locali del castello.
Il consigliere La Francesca, in considerazione dell'assenza di un rappresentante
dell'Amministrazione chiede al gruppo di maggioranza la disponibilità a trattare
l'argomento, ottenendo una risposta positiva, per cui da lettura della stessa che
illustra.
Il consigliere Valenza si dichiara favorevole all'approvazione della mozione
precisando che a giudizio del gruppo sarebbe pure opportuno che si chiedesse che
l'opera venga assegnata definitivamente a questo Comune, stante che il ritrovamento
sarebbe avvenuto nelle zona marina vicina a quest'isola. Chiede inoltre perchè la
mozione venga avanzata con tanto ritardo.

Il consigliere La Francesca dichiara la disponibilità del gruppo ad integrare
come proposto la mozione. Precisa che nella passata Amministrazione gli era stata
conferita una delega assessoriale non confacente all'argomento.
Il consigliere Valenza Leonardo si dichiara soddisfatto dalla risposta.
Il consigliere Casano precisa che preliminarmente bisogna verificare sia la
legislazione vigente in materia, sia i tempi entro cui potrà essere disponibile il
castello in modo da poter ospitare detta opera museale.
Il consigliere Valenza Leonardo pur nell'incertezza dei tempi chiede che venga
comunque avviato l'iter per ottenere l'autorizzazione richiesta, dando in tal senso
l'imput all'Amministrazione.
Il Presidente per consentire la modifica della mozione sospende i lavori.
I lavori vengono sospesi alle ore 19,30, per essere ripresi alle ore 19,45.
Presenti n.13.
Il consigliere La Francesca ripresenta la mozione così come modificata di
comune accordo tra i gruppi consiliari, che rispetto alla versione originaria sopprime
nella parte dispositiva la frase “per la imminente stagione estiva” e che dopo la parola
“esposizione” e prima di “temporanea” inserisce il termine “periodica”.
Posta in votazione la mozione, nella versione concordata tra i gruppi, viene
approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano.
Si da atto che si allontana il consigliere Pineda. Presenti n.12 consiglieri.
Il Presidente sostituisce, quale
allontanatosi con il consigliere Siragusa.

scrutatore

il

consigliere

Pineda

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 ……………………………….

