COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
COPIA
Verbale n. 3 della seduta del Consiglio Comunale del 4 agosto
2020.
L'anno duemilaventi, il giorno quattro, del mese di agosto, alle ore 10:15 e
segg., nell'aula conferenze “Palazzetto della Cultura” di questo Comune, alla seduta
di inizio, disciplinata dall'art. 30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art. 21
della L.R. n.26/93, in sessione straordinaria che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano presenti all'appello nominale:
Bonanno Giuseppe, D'Acquisto Rosalia, La Barbera Francesco, Lo Burgio
Dalia, Lo Franco Giusto, Montadoni Alessandra,, Romano Vincenzo, Sanci Pietro
Tripoli Salvatore, Tubiolo Antonino, Vicari Giovanna, Vicari Stefano.
Sono presenti n. 12 Consiglieri.
Risultano assenti n. 8 Consiglieri: Cocchiara Agostino Cerniglia Filippo, Cusimano
Marika, Ingrassia Antonio, Pavone Gianluca, Paganelli Giulia, Strano Giusto,
Tripoli Roberta, ).
Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale, ai
sensi del citato comma dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni,
dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Antonino Cutrona.
Prima dell'inizio della seduta il Vice Segretario Generale comunica al Consiglio
Comunale alcune direttive riguardanti le sedute dei prossimi consigli e delle
commissioni nel periodo compreso il 45° giorno antecedente e la data delle elezioni.
Specifica che durante detto periodo il Consiglio Comunale può prendere in
considerazione soltanto proposte urgenti e improrogabili. Sempre nello stesso
periodo, le commissioni consiliari permanenti potranno riunirsi per esprimere parere
su dette eventuali proposte di deliberazioni
Il Presidente procede alla individuazione degli scrutatori che lo assisteranno
nella seduta e designa i consiglieri: Tubiolo Antonino, Sanci Pietro, Vicari
Giovanna

Si dà atto che in aula è presente il Vice Sindaco avv. Elisabetta Ferraro.
Prende la parola il Vice Sindaco avv. Elisabetta Ferraro, la quale illustra la
proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Dichiarazione di esistenza di
prevalente interesse pubblico alla conservazione del piano terra dell'immobile
sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo
Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089,
1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al
foglio 5 particella 1083”, spiegando le ragioni dell'urgenza e della necessità
dell'odierna seduta consiliare.
Spiega che con l'avvicinarsi dell'apertura dell'anno scolastico e a causa della
pandemia che stiamo ancora vivendo, c'è la necessità di avere nuove aule per
assicurare le regole del distanziamento sociale. Dopo vari incontri con i dirigenti
scolastici, è emerso che per quanto riguarda le scuole medie, le aule a disposizione
bastano in relazione al numero degli alunni. Il problema sorge per la scuola
elementare, in quanto le aule a disposizione sono di meno rispetto alla popolazione
scolastica. Per questo motivo si è pensato all'immobile in questione, naturalmente
dopo l'esecuzione di alcuni lavori. Le nuove aule verranno utilizzate
temporaneamente per questo periodo, per cui si spiega la straordinarietà di utilizzo
dell'immobile.
Entrano in aula i consiglieri Tripoli Roberta e successivamente Strano
Giusto.
I consiglieri presenti in aula sono 14
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare per alzata e seduta l' argomento posto in discussione e
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente
risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli 14

Il Consiglio Comunale
Udito l'intervento del Vice Sindaco avv. Elisabetta Ferraro, come da verbale in
atti, che illustra le ragioni che hanno determinato la convocazione del Consiglio
Comunale in seduta straordinaria ed urgente;
Visto l'esito della votazione sopra riportata;

Delibera
di ritenere sussistenti i motivi di urgenza e necessità della odierna
convocazione.
Il Presidente passa alla trattazione del punto all'odg: «Dichiarazione di
esistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione del piano terra

dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e
Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5
particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5
particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083”».
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare per alzata e seduta la proposta di deliberazione e con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli 14
Il Presidente così come richiesta dall'ufficio, pone a votazione l'immediata
esecuzione dell'atto e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati da
atto del seguente risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli 14

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Dichiarazione di esistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione del
piano terra dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17,
L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5
particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella
1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

-Visti gli esiti delle votazioni sopra riportate
Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Dichiarazione
di esistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione del piano terra

dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e
Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5
particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella
1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Esauriti gli argomenti all'odg, il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore
10:40.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE

F.to. dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Sanci
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona
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