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Presenti: Colletto, Castro, Costa, Dragna, Filippello, Gelardi, Governali, Grizzaffi, Modesto, Pascucci, Pecoraro 

(V.C.), Pinzolo Ventura, Scianni, Siragusa, Vasi. 

Assenti: Calandretti, Vasi. 

Partecipa il Segretario Antonella Spataro. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Pio Siragusa. 

Il Presidente 

Verificata la presenza del numero legale (14/16) dichiara aperta la seduta. 

Nomina scrutatori: Colletto-Governali-Dragna. 

Il Consigliere Grizzaffi 

In qualità di Presidente della I Commissione Consiliare dà lettura della relazione redatta alla I e III 

Commissione Consiliare sul punto all’o.d.g.:relazione sui lavori della I e III Commissione Consiliare in merito 

all’Ipab “SS. Salvatore”. 

Il Presidente 

Dà lettura dell’elenco degli allegati facenti parte integrante della relazione redatta alla I e III Commissione 

Consiliare. 

Il Consigliere Pascucci 

OMISSIS 

Alle 17:11 esce Pecoraro dal collegamento. 

Presenti 13 

Il Presidente 

OMISSIS 

Il Consigliere Filippello 

OMISSIS 

Il Sindaco 

OMISSIS 

Il Presidente 

OMISSIS 

Dà lettura dell’Ordine del giorno presentato in Aula e sottoscritto da tutti i Consiglieri. 

Mette ai voti l’O.D.G. Trasmissione relazione Ipab opera Pia “SS. Salvatore”. 



OMISSIS 

Presenti 14- favorevoli 14 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva l’o.d.g. Avente ad oggetto: Trasmissione relazione Ipab 

opera Pia “SS. Salvatore”. 

 

 

Il Presidente 

Mette ai voti la discussione di un ordine del giorno presentato in Aula dal Sindaco.: O.d.g. Condivisione 

decisione del Presidente della Repubblica. 

Presenti 14- Favorevoli 14 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva la discussione dell’ordine del giorno. 

Il Sindaco 

Illustra l’ordine del giorno relativo alla decisione del Presidente Mattarella di dare incarico di formare il nuovo 

Governa al prof. Draghi.  

“Vogliamo manifestare il nostro apprezzamento. È certamente frutto di una situazione di stasi e 

ingovernabilità.” 

Richiama discorso del Presidente Mattarella e l’attenzione manifestata sulla criticità della condizione italiana 

in un momento di crisi economica e sanitaria. 

 “È necessario quindi un uomo dalla forte personalità, capace di risolverle. A ciò si accompagna una crisi 

europea. Il ruolo dell’Italia deve tornare di primo piano e una grande figura come Draghi riuscirà ad operare 

al meglio.” 

Propone scelta condivisa dalla Giunta e dal Consiglio, un ordine del giorno da inviare al Quirinale con 

l’auspicio di un Governo dei migliori. 

Il Presidente 

Legge l’ordine del giorno. 

Il Consigliere Pascucci 

“La proposta del Sindaco è espressione del fatto che le comunità possono spingere dal basso”. 

Sottolinea l’astensione dell’Assessore Rà che non ha sottoscritto l’ordine del giorno.  

“Mettiamo al centro le esigenze economiche e sanitarie. Non è il momento per una campagna elettorale. 

Conte è stato un Presidente valoroso per le difficoltà che ha dovuto affrontare. È giusto che il Consiglio 

esprima un plauso a Conte e suggerisco di inserirlo nell’o.d.g. Il Professore Draghi ha accettato con riserva, 



giustamente deve verificare la maggioranza, noi possiamo spingerlo ad accettare. Questo ordine del giorno 

è importante per la politica cittadina.” 

Il Presidente 

“E’ un atto importante per far conoscere la nostra posizione a tutta l’Italia.” 

Il Sindaco 

“Onore al Consiglio Comunale che mostra di cogliere aspetti importanti da cui discende comprensione. 

Questo ordine del giorno è importante, è un atto di attesa intelligente per quanto accadrà. Ne daremo 

adeguata pubblicità, Corleone manifesta sensibilità e rappresentiamo la volontà di sostenere la rinascita, la 

voglia di cambiamento. L’esperienza Conte non è stata negativa, ma non vi erano le condizioni e gli equilibri. 

Corleone ha tante belle energie anche in Aula.” 

Esce il Consigliere Costa 

Presenti 13 

Il Presidente 

Mette ai voti l’o.d.g. 

Presenti 13 – Favorevoli 13 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva l’o.d.g. Avente ad oggetto: Condivisione decisione del 

Presidente della Repubblica. 

Alle ore 18:00 si chiude la seduta. 

 


