UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: Attività ispettiva.
Il Presidente introduce l’argomento ed invita i consiglieri ad esercitare l’attività ispettiva.
Si dà atto che si allontana la cons. Giangravè. Consiglieri presenti n. 10 assenti n. 2 (Spada e
Giangravè).
La cons. Licitra legge e deposita una mozione ad oggetto:
- “Educazione finanziaria quale strumento per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le
donne” (Alleg. 1).
Prende la parola il cons. Valvo Giuseppe, il quale legge e deposita al tavolo di Presidenza la
seguente interrogazione:
- “Frequente noleggio di gruppi elettrogeni” (Alleg.2).
Il Sindaco fa presente che l’interrogazione va posta all’Ufficio Tecnico, l’unico in grado di fornire i
dati richiesti.
Il cons. Valvo Giuseppe legge un’altra interrogazione ad oggetto:
- “ Utilizzazione risorse assegnate con il decreto sostegno bis -Fondone Covid-19”, per la quale si
richiede risposta scritta. (Alleg. 3).
La cons. Licitra, sostiene che in un consiglio passato si era parlato di istituire un tavolo tecnico per
programmare le iniziative al fine di concretizzare i servizi finanziati con questo fondo.
La cons. Caccamo ricorda ai presenti che quando si andò a votare in consiglio comunale il punto
relativo al Fondone Covid, il gruppo di minoranza si astenne dal votarlo. Si chiede il perché si
mostri interesse su un argomento per il quale non ci si è espressi.
Il cons. Russo, ribatte alla consigliera ricordando che in quell’occasione presentarono le loro
motivazioni spiegando il perché della loro astensione.
Interviene il Sindaco il quale fa presente che un tavolo tecnico per programmare le iniziative da
intraprendere non ha senso, in quanto le linee guida dettate dal fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali anno2021 sono molto chiare. Quindi si sofferma fornendo dettagliate
spiegazioni su come questi fondi verranno impiegati.
La cons. Licitra replica al Sindaco sostenendo che si era chiesto solo di istituire un tavolo tecnico.
La cons. Messina ricorda che in quell’occasione non si era data una scadenza. Quindi a nome suo e
del gruppo di maggioranza manifesta ampia disponibilità nel collaborare con il gruppo di
minoranza.
La cons. Lantieri prende la parola per porgere un quesito al Sindaco circa le possibili iniziative che
l’Amministrazione sta prendendo per affrontare il problema relativo alla somministrazione di
bevande alcoliche ai minori.
Il Sindaco ricorda che questo è un problema piuttosto diffuso e che non riguarda solo Palazzolo.
Informa di aver avuto, qualche giorno fa, un incontro con alcuni genitori e l’assistente sociale;
precisa inoltre che a questo incontro era stato invitato anche il Comandante dei CC, purtroppo non
presente per impegni. Tiene comunque a precisare che successivamente all’incontro si è recato al
comando dei Carabinieri per riferire l’esito della riunione e farsi portavoce delle rimostranze dei
genitori intervenuti. Comunica che questo incontro avuto con il Comandante ha sortito l’effetto
sperato in quanto, già sabato, il paese ha visto la presenza di pattuglie delle forze dell’ordine.
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Propone di istituire un osservatorio permanente. E’ certo che se si riesce a lavorare in sinergia si
possono raggiungere ottimi risultati, in grado di dare dei segnali forti che possono essere anche di
esempio ad altri paesi. Ringrazia la con. Lantieri per l’argomento affrontato è del parere che questi
sono i temi importanti che vanno affrontati in consiglio comunale.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Russo il quale rassegna le proprie dimissioni dalla carica di
consigliere comunale per sopraggiunti impegni lavorativi (Alleg. 4).
Il Sindaco, manifesta la sua sorpresa. Ha apprezzato sempre le qualità del Consigliere, sia in questa
Amministrazione che nell’Amministrazione passata, quando hanno lavorato nello stesso gruppo.
Conosce bene le sue qualità fatte principalmente di correttezza, serietà, onestà che anche in
presenza di diatribe ha sempre manifestato. Lo rammarica il fatto che il Consesso oggi perda un
grande mediatore. Si augura che, anche dal di fuori, possa dare un apporto di mediazione tra le parti
come ha sempre fatto. Conclude augurando al Consigliere “Grazie e buona vita”.
Anche il Presidente del consiglio manifesta il suo stupore e si associa alle parole espresse dal
Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, artt. 60, 61, 62, 63, 64;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente ed il relativo Regolamento di esecuzione.

PRENDE ATTO
dell’esercizio dell’attività ispettiva da parte dei Consiglieri Comunali come da disposto di cui
all’art. 27 L.R. 7/92.

Alle ore 22,45 completati i lavori il Presidente dichiara conclusa la seduta.
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