SEDUTA DEL 22.02.2019
Estratto deliberazione consiliare n. 27 del 22.02.2019

Presenti n. 05 - assenti n. 11
Il Presidente, alle ore 15,35 apre i lavori dichiarando aperta la seduta. Sono presenti n. 5
consiglieri comunali (Vassallo, Manuguerra, Mannina, Barracco e Genco).
Il Presidetnte dà lettura dell’art. 27, c. 2 del Regolamento del consiglio comunale e passa
alla trattazione del punto n. 02 iscritto all’o.d.g. (All. 1)
Il Consigliere Vassallo Giuseppe, vista l’assenza della maggioranza, dichiara di
rinunciare al gettone di presenza.
Il consigliere Barracco Alessandro, in rappresentanza del gruppo misto dichiara di
rinunciare al gettone di presenza.
Il Presidente dà lettura della nota del gruppo “Cambiamenti Erice che vogliamo” e del
PD che motivano l’assenza dei predetti gruppi alla seduta consiliare. (Allegati 3 e 4)
Il consigliere Manuguerra Alessandro afferma che i cittadini volevano conoscere
meglio le vicende che hanno interessato l’amministrazione comunale; afferma che la
Sindaca tema il confronto con il Consiglio Comunale.
La Consigliera Mannina Simona non concorda con le comunicazioni dei capigruppo
ed evidenzia l’esistenza di una responsabilità politica. Lamenta l’assenza della Sindaca,
nonché dei consiglieri di maggioranza che hanno il dovere di controllare l’operato
dell’amministrazione comunale.
Entra la consigliera Miceli Francesca. Presenti n. 06 consiglieri comunali. Sono le
ore 15,50.
Entra il consigliere Strongone Eugenio Salvatore. Presenti n. 07 consiglieri
comunali. Sono le ore 15,56.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe ritiene che la Sindaca abbia perso una doppia
occasione. Primo perché ritiene che doveva essere la Sindaca a promuovere il dibattito in
consiglio comunale e poi perché ritiene la sua assenza un errore politico. Ritiene, infine,
che la Sindaca avrebbe dovuto dimettersi. (All. 2)

Il consigliere Barracco Alessandro critica la scelta della Sindaca di non confrontarsi
con il consiglio comunale e con i cittadini e lamenta il fatto che il Presidente non abbia
convocato il consiglio comunale a San Giuliano. (All. 2)
Il Presidente motiva la scelta di convocare il consiglio al Palazzo Municipale al fine di
consentire maggiore partecipazione grazie allo streaming. (All. 2)
Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede al Segretario Generale di verificare l’agibilità
dell’aula consiliare per ospitare 100 cittadini. (All. 2)
Il consigliere Barracco Alessandro evidenzia che ogni struttura ha una capacità di
carico e ritiene che l’aula consiliare non può contenere più di 40/50 persone. Lamenta
l’assenza della Sindaca e dei consiglieri di maggioranza. (All. 2)
Il Consigliere Vassallo Giuseppe afferma che un portatore di handicap, ad oggi, non
può raggiungere l’aula consiliare del Palazzo Municipale. (All. 2)
La consigliera Miceli Francesca lamenta la mancanza dei consiglieri di maggioranza e
del nuovo gruppo consiliare. Ritiene doverosa la sua presenza in consiglio comunale e
comunica la sua rinuncia al gettone di presenza. (All. 2)
Il Consigliere Strongone Eugenio lamenta l’assenza dei consiglieri comunali di
maggioranza e rinuncia al gettone di presenza. Ritiene che l’aula consiliare non sia idonea
per i lavori consiliari. (All. 2)
Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede la verifica del numero legale.
Il Segretario Generale alle ore 16,30 procede all’appello nominale da cui risultano
presenti n. 07 consiglieri (Genco, Barracco, Mannina, Manuguerra, Miceli, Strongone e
Vassallo), assenti n. 09.
Si sospendono i lavori d’aula per un’ora.
Alle 17,30 all’appello nominale risultano presenti n. 07 consiglieri (Genco, Barracco,
Mannina, Manuguerra, Miceli, Strongone e Vassallo), assenti n. 09.
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale aggiorna la seduta all’indomani
23.02.2019 alle ore 15,30.
======================
Si passa all’odg.

