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Oggetto: Comunicazioni dell'Amministrazione  

 

Il Presidente alle ore 10,05 ,  aperti  lavori ed accertata la regolarità del numero legale, chiede di 

sospendere per 10 minuti al fine di permettere la ripresa streaming. 

Alle ore 10,15 riprendono i lavori confermando la presenza di n.10 consiglieri. 

Il Consigliere Fucarino chiede di poter intervenire prima della trattazione. 

Il Presidente dà la parola al Sindaco per la comunicazione. 

Sindaco: Per quanto riguarda la competenza sul Tribunale di Termini Imerese. si sta maturando  

l'ipotesi di trasferire le competenze giudiziarie da Termini Imerese agli ordini degli avvocati di 

Sciacca ed a breve sarà portato in Consiglio. Il Comune di Chiusa Sclafani ha deliberato che deve 

essere approvato in tutti i Comuni.   

Oggi si approva il Bilancio un atto importante, si trasformano i contratti da tempo determinato ad  

indeterminato. 

Per quanto riguarda la valorizzazione del territorio l'Associazione Vivere Slow ha tenuto un 

convegno che ha visto la partecipazione di varie associazioni ed enti. 

Il 5 luglio ci sarà una serata a Santa Maria del Bosco -Evento Vivincinema 

il 28 luglio ci sarà la presentazione di prodotti bio alla Villa Biveri -Bio Distretto. 

La Programmazione è in itinere dopo l'approvazione del bilancio. 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Anna Fucarino. 

Dice di avere inviato una pec il 18 giugno per avere la documentazione, di fare attenzione alle 

richieste, quindi controllare e monitorare. Il Consiglio è stato convocato il 21 e quindi non c'è 

tempo materiale per presentare gli emendamenti . La stessa ha chiesto se il Consiglio venisse 

convocato per il fine settimana.  

Il Sindaco comunica che la nota è stata depositata. E non è la nota del Segretario che deve dire i 

giorni utili per presentare gli emendamenti e il Consiglio deve conoscere i regolamenti. 

Il Consigliere Fucarino chiede al Presidente che vengano tutelati i diritti della minoranza. 

Il Presidente sottolinea che non vi sono differenze tra i consiglieri di maggioranza e quelli di 

minoranza, che gli atti sono stati consegnati e trasmessi. Si può prevedere di trasmettere via mail la 

documentazione. Sulla giornata del Consiglio comprendiamo le difficoltà ma ci sono diverse 

situazioni che devono essere vagliate.  

Il Consigliere Fucarino ringrazia e chiede che venga modificato il Regolameto per invio 

documentazione in formato digitale. 
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