C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

del Reg.

OGGETTO: Problematiche trasporti aerei.
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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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:
- Raffale Simone sostituito da Brignone Camilla
- Grillo Emanuele
- Pineda Adelina sostituita da Siragusa Angela
Giusto verbale n. 35 dell’odierna seduta.
Il Presidente passa al punto inerente alle “ Problematiche
trasporti aerei”.
Si da atto che rientra in aula il consigliere Brignone e si allontana il
consigliere Raffaele. Presenti n.11 consiglieri.
Il Presidente sostituisce quale scrutatore il consigliere Raffaele con il
consigliere Brignone.
Il Presidente illustra la proposta avanzata dalla commissione consiliare, dando
lettura del verbale della stessa.
Il consigliere La Francesca precisa che, ritenendo che l'Amministrazione si sia
già attivata in merito, il senso della proposta si limita alla richiesta di costituzione del
tavolo tecnico cui chiamare a farne parte i rappresentanti di tutte le categorie.
Il consigliere Siragusa informa che in sede di commissione l'Amministrazione
ha illustrato le attività già intraprese per cui l'iniziativa del Consiglio intende dare
forza all'operato dell'esecutivo: In tal direzione va la richiesta di costituzione di un
tavolo di crisi al quale chiamare a farne parte sia il comitato civico, gli operatori
turistici, i commercianti, i pubblici uffici ecc. Invita a proseguire nell'operato
intrapreso senza abbassare la guardia.
Il Presidente propone che detto tavolo tecnico venga avviato dalla stessa
commissione consiliare che inserirà al proprio interno tutte le componenti citate
previa predisposizione di un avviso pubblico e di specifici inviti.
Posto in votazione il documento proposto viene approvato con voti unanimi
espressi per alzata di mano.

Il Presidente constatato che il successivo punto all'ordine del giorno non può
essere trattato per l'assenza del Sindaco dalla seduta, propone un aggiornamento
dell'argomento da inserire nella prossima seduta.
Il consigliere Casano chiede che copia della relazione del Sindaco venga
consegnata a tutti i consiglieri.
Il consigliere La Francesca afferma che a suo giudizio il Sindaco avrebbe
potuto anche essere presente.
Posta in votazione la proposta di rinvio viene approvata con voti unanimi
espressi per alzata di mano.
Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente
dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 20,15.

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 ……………………………….

