COMUNE DI MASCAII
CITIA MSTROPOI,IIA'IA DI CATANIA

Reg. n. 49 del 09 settembre 2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Attivitàispettiva. RINVIO.
L'anno duemilavenîuno, il giomo nove del mese di settembre alle ore l8!0 e seguenti,
nell'Aula delle adunanze consiliari del Comune. convocato dal Presidente con nota prot. n. 0018146
del 19/08/2021 ed aggiomato con nota prot. n. 0018874 del 02/09/2021, si è riunito il Consislio
Comunale.

Alla convocazione della seduta odiema, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali
di legge, risultano presenti all'appello nominale:
CONSIGLIERI

l

PRESENTI

Cardillo Giuseppe Leonardo
2. Musumeci Vemnica
3. Le Mura Melania
4. Cardillo Agata
5. Barbarino Ilaria
6. Scandurra Graziana Luisa
7. Nigrì Emanuele
8. Raiti Giuseppe
9. Portogallo Carmelo
10. Gullotta Valentina
1 1. Centorrino Fabrizio
12. Paonello Ottavia
13.
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Militi Francesco

Virzì Paolo
15. Finocchiaro Gaetana
16. Tmpea Rosario
| 4.

TOTALE
Presiede I'adunanza il Rag.

a

13

3

Virzì paolo.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Angelo Cardillo.

Il

Presidente, constatata la presenza del nurnero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Cardillo Agata, Centorrino Fabrizio e Barbarino
llaria.
E' presente I'Assessore Portogallo Francesca.

N'B Il presente

verbale deve ritencfi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la correzione
al pres€nte atto non sia
afliancata dall'approvazion€ del Segetario verbalizzante.

Il
prende

Presidente a questo punto data I'ora tarda e che "l'attività ispettiva" è impegnativa e
parecchio tempo ritiene preferibile rinviare il punto al Consiglio successivo; pertarìto, mette

in votazione la proposta di rinvio del punto 9 posto all'ordine del giomo.
La proposta di rinvio viene approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti.

Il

Presidente chiede ai Consiglieri che fin da ora e di comune accordo si potrebbe stabilire
giomo e I'ora del prossimo Consiglio.

il

Il Consigliere Cardillo

Giuseppe icorda al Presidente che nel prossimo Consiglio vanno
inserite le proposto per I'istituzione delle Commissioni Speciali di indagine.
Presidente chiarito che i punti precedenti sono stati rinviati a data da destinare, comunica
che saranno inseriti altri punti all'Ordine del Giomo che sono già pronti. Conclude annunciando che
sarà convocata una conferenza dei Capogruppo per stabilire la data di convocazione e i punti che
saranno inseriti nel prossimo Consiglio'

Il

Consigliere Portogallo Carmelo coglie I'occasione per invitare tutti i Consiglieri
Comunali. comunicando che ci sarà l'arrivo il Giro di Sicilia a Mascali, previsto il 0l ottobre 2021
e che in questa occasione venà rifatto il manto stradale a cura della Regione di questo giro e già da
lunedì saranno iniziati i lavori a cura della Regione per il rifacimento del manto stradale delle vie
interessate al giro. Inizieranno da Via Generale Pennisi per proseguire con la Via Dei Giurati, quasi
rutta la Nazionale o comunque buona parte e quasi il 90% della Via Spiaggia, ma in particolare la
zona di Sant'Anna. Coglie I'occasione per ringraziare Alberto Cardillo a cui si deve il merito
dell'arrivo del Giro di Sicilia a Mascali. Poi ci sarà il premio "Verga", già c'è una lista di premiati tra
cui Falcone, Condorelli per essersi sothatto al pagamento del pizzo e comunque ha già inviato la
nota di invito. Coglie I'occasione per precisare al Consigliere Cardillo Giuseppe che I'iniziativa di

Il

proiettare Castrocarro irt piazza derivava dal fatto che c'era un artista mascalese Roberto Tomabene
che era arrivato in finale ed è sembrato giusto che tutti i mascalesi lo condividessero in piazza'
aggiunge poi che in quell'occasione f't otganizzata una raccolta fondi per una signora che versava in
grave difficolta di salute, purtroppo dopo qualche mese è morta.
n Consigliere Musumeci Veronica comunica che è stata mandata una richiesta di contributo
al Ministero ed è stata finanziata una sornma per acquisto libri per la Biblioteca.
Esaurite le discussioni il Presidente dichiara chiusa la seduta'
La seduta è sciolta alle ore 21.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
lg( Pgqlo Yifzì

ó"16tìr.,

"j1:.){#@\
CERTIFICATO DI
operatore del servizio delle pubblicaztont

Il sottoscritto

ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. l

l

della L.R. 44191, modificato dalla L.R. l712004, è

in pubblic^zione

- UaL al _
del Registro Informatico delle Pubblicazioni, per
al n._
cons""utiui, sul sito web istituzionale di questo Comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (af. 32,
comma l, della legge 69n009).
aat

llc -

quindci

O?

gio.i

Mascali, lì

tr

L'ooeratore del servizio

senza opposlaone

a

con opposizione
Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra

Mascali, li

Il Segretario Generale

La ores"nte deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44191 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'Area

L'addetto di Segreteria

E'copia conforme all'originale per uso amministrativo.

