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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 78 del 10/11/2015 

 

 

Oggetto: Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma. Anni 2013-2014-2015 

Rinvio 

 

 

L’anno duemila quindici, addì dieci del mese di novembre, con inizio della seduta alle ore 17,37 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta di prosecuzione 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.16                                                               Assenti: N.04 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 

legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Tararà 

Salvatore, Papia Alfonso, Graceffa Carmelo. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Gaziano Rosalia, Rotolo 

Salvatore, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio. 
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 Il Sindaco su invito del Presidente del Consiglio dà lettura della Relazione, che viene allegata al 

presente atto per farne parte integrale e sostanziale. 

 Durante la lettura è entrato in aula il Consigliere Cipolla per cui il numero dei presenti è di 17 

consiglieri. 

Ultimata la lettura il Presidente apre la discussione. 

Il Consigliere Cipolla Raimondo afferma che ieri sera, come stasera, ha fatto tanti chilometri per 

esse presente al Consiglio Comunale. Ieri sera è stato dato un messaggio bruttissimo, della peggiore politica 

casereccia che si fa nei bar. Siamo stati invitati ad ascoltare una relazione e parlare di problemi importanti, 

io ho necessita di parecchio tempo, per cui chiedo di parlare per un’oretta, perché c’è da anticipare quella 

che è la politica vera, la questione morale, per approfondire due aspetti.   A pagina due ultimò capoverso si 

parla di “Un percorso basato prevalentemente sulla voglia di cambiamento nel modo di intendere la 

politica, basata nel passato e per troppo tempo su nette divisioni, rancori e litigiosità” mi sembra di capire 

che ieri sera e stasera piuttosto che ascoltare musica ascoltavo conferenze dal vivo, c’era da rabbrividire. E 

poi l’ultimo passaggio dove il Sindaco si riferisce a interessi privati: siccome il Sindaco è un pubblico 

ufficiale, il Sindaco ci deve dire in questa sede chi sono questi soggetti della mala politica che hanno 

interessi privati. Uno che si assume la responsabilità di scrivere queste cose deve avere il coraggio di dire i 

nomi. Ci sono poi delle dichiarazioni personali che dovrei fare che nascono dalle dichiarazioni di terzi 

soggetti dove sono stato tirato in ballo, e per correttezza debbo fare delle dichiarazioni anticipando che 

quei soggetti sono stati da me querelati e rinviati alla commissione di disciplina. Chiedo la cortesia ai 

consiglieri, se hanno la bontà di ascoltarmi, di parlare per parecchio tempo, tempo che utilizzava Lei 

Presidente quando era seduto in questi scranni. Se i consiglieri vorranno ascoltarmi, bene, altrimenti se 

sono stanchi possiamo riaggiornarci, questa è la mia richiesta prima di andare avanti.  

 Il Consigliere Galluzzo Angelo propone, essendo tutti i consiglieri d’accordo, di rinviare il consiglio a 

lunedì 16 novembre alle ore 19,00.  

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio che viene accolta per appello nominale con 17 voti 

favorevoli, nessuno contrario, dai 17 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati, per cui rinvia la seduta del consiglio a lunedì 16 

novembre alle ore 19,00, con avviso di convocazione da notificare soltanto ai Consiglieri assenti, quindi 

scioglie la seduta, sono le ore 20,10 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

        F.to  Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Angelo Galluzzo                                                                   F.to Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       AFFARI GENERALI 

 

 

 

 


