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“PRESIDENZA DEL CONSIGLIO”

COMUNICATO STAMPA DEL 14 OTTOBRE 2021

Seduta pomeridiana quella svolta ieri dal Consiglio Comunale di Buccheri, sempre in modalità da remoto,
a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha indotto il Presidente Gianni
Garfì ad emettere nuova Determina Presidenziale di rinnovo in modalità telematica fino al 31 Dicembre
2021.
Un ordine del giorno sviluppatosi in due tronconi con un primo elenco di punti da discutere ed un ordine
aggiuntivo giunto subito dopo.
Dopo le formalità di rito con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e la nomina
virtuale  degli  Scrutatori,  il  Presidente  ha  salutato  gli  intervenuti  Consiglieri  (tutti  presenti  ad
eccezione dei Consiglieri Bennardo e Trigili), il Sindaco, l’Assessore Comunale D’angelo, il Segretario, la
Funzionaria di Segreteria Occhipinti e l’Agente di Polizia Municipale Garofalo.
Si  è quindi proceduto al formale atto di giuramento e nomina del novo Consigliere di Maggioranza,
l’Avvocato Denis Basili,  già Assessore Comunale nella passata legislatura,  evento che ha riportato il
gruppo di Maggioranza alla sua normale formazione di 7 unità; il giuramento, eccezionalmente dal vivo
davanti il Presidente e il Segretario Comunale, si è svolto nella sala dove viene celebrato in modalità da
remoto il  Consiglio:  gli  auguri  sono giunti a Basili  da parte del Presidente Garfì a nome di tutto il
Consiglio Comunale a cui ha fatto seguito il primo cittadino Caiazzo.
L’assise  ha  quindi  proseguito  i  lavori  esaminando  il  DUP,  Documento  Unico  di  Programmazione
semplificato  2021\2023,  competenza  anno  2021,  nella  parte  relativa  al  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni  immobiliari  di  cui  all’art.58  comma  1  del  Decreto  Legge  112\2008,  convertito  con
modificazioni  nella  Legge  n°.133\2008,  documento  contenente  sostanzialmente  una  ratifica  al
provvedimento  già  eseguito  dall’Esecutivo,  punto  approvato  all’unanimità  dei  presenti  e  reso
immediatamente esecutivo.
Il  punto  successivo  riguardante l’individuazione dei  componenti  del  Bilancio  Partecipato  anno  2021,
esclusivamente per la componente consiliare di Minoranza, non è stato portato a compimento causa
l’assenza dei Consiglieri di Minoranza pertanto è stato dato mandato al Presidente di ufficializzare per
iscritto apposita nota al Capo Gruppo di Minoranza affinchè fornisca il suddetto nominativo.
A  seguire,  l’individuazione  dei  Capi  Gruppo  e  vice  Capi  Gruppo  Consiliari:  qui  il  Presidente,  con  il
supporto del Segretario Comunale, ha informato i presenti che per coloro che sono ancora in carica, non
essendoci state comunicazioni diverse, continuano a mantenere la carica mentre per il Capo Gruppo di
Maggioranza (con le dimissioni dell’uscente Antonino Trigila), necessita individuare il nominativo e con la
proposta della Consigliera di Maggioranza Concetta Mazzone che ha indicato l’appena subentrato Denis
Basili, si è provveduto all’unanimità a nominare Capo Gruppo di Maggioranza Denis Basili quest’ultimo
quindi, con un immediato incarico di prestigio dopo il giuramento.
Formano quindi la squadra con Basili anche Carla Giarratana come vice Capo Gruppo di Maggioranza,
Sebastiano Bennardo Capo Gruppo di Minoranza e Gaetano Trigili vice Capo Gruppo di Minoranza.
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Sono seguite alcuni comunicazioni del Presidente ai Consiglieri inerenti alcuni aspetti formali in seno al
Consiglio ma è stata comunicata a mezzo streaming, anche la lettera con cui ha rassegnato le dimissioni
da Consigliere del Gruppo di opposizione Concettina Petralia, per sopraggiunti impegni personali.
Il Presidente, a nome personale e di tutto il Consiglio, sorpreso per questa decisione inaspettata e
drastica,  ha  comunque  augurato  ogni  bene  alla  dimissionaria  Concettina  Petralia  ricordando  il  suo
impegno nella pubblica assise.
Pertanto, il consiglio è nuovamente monco di una unità, questa volta della Minoranza: e dall’inizio del
mandato consiliare, sono 3 i Consiglieri dimessi.
Sono seguite le comunicazioni del primo cittadino che hanno interessato, per la maggior parte, le notizie
sull’inserimento del Comune di Buccheri tra i Borghi più belli d’Italia, una vera soddisfazione che giunge
dopo parecchi anni di lavoro certosino e silenzioso.
I punti aggiuntivi infine hanno riguardato la ratifica dell’approvazione dello schema di convenzione per
la  gestione  associata  dei  servizi  e  degli  interventi  sociali  e  socio  sanitari  distrettuali  (ai  sensi
dell’articolo  30  del  Tuel  267\2000  del  Distretto  socio  sanitario  D  48  e  il  conferimento  della
cittadinanza al Milite Ignoto in occasione del Centenario del prossimo 4 Novembre.

                                                           Il Presidente del Consiglio Comunale
p.i. Gianni Garfì
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