REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 08 del 21/1/2019
Oggetto

Comunicazioni del Sindaco.

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,
RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE
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Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
presenti n.07, assenti n.03 ;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Oliveri Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Cunette.
- Nominati scrutatori i Signori: Giannetta F., Palermo R. e Mirabella G.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi dell'ari. 20 L.R. 7/92,
il Sindaco: Salvatore Dazzo;
gli Assessori: Dazzo F., Cusumano B. e Mortillaro V.

IL SINDACO
Comunica:
1) Che, l'amministrazione comunale intende continuare il progetto già avviato negli
anni precedenti promuovendo la promozione dei prodotti tipici locali in
Germania, dove tra l'altro risiedono e vivono numerosi Qpstri concittadini. Le
aziende locali sono state messe al corrente delle relative date in cui si svolgeranno
i predetti eventi mediante avviso pubblico, il Sindaco sollecita, altresì, la Giunta e
tutti i consiglieri comunali a continuare a spronare e sollecitare le aziende locali a
partecipare in quanto ciò rappresenta e costituisce un'ottima occasione per
promuovere e far conoscere i nostri prodotti all'estero.
2) Che, l'amministrazione Comunale ha intrapreso di recente contatti con
amministratori ed organizzatori locali Francesi, nello specifico della zona di Amiens - sempre con lo scopo di promuovere i prodotti locali ed a breve verrà
organizzata una riunione coinvolgendo le aziende locali in modo da fornire loro le
dovute informazioni in merito alla predetta iniziativa e comunicando le rispettive
date.
3) Che, la Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della formazione
professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale alla Pubblica Istruzione ha erogato un contributo all'Istituto Comprensivo " A. G
Roncalli" di Burgio, di € 2.451,00 per il progetto denominato " Costituzione e
Legalità" presentato in compartecipazione con il Comune di Lucca Sicula,
pertanto, è intenzione dell'amministrazione comunale di concerto con il Dirigente
Scolastico del predetto Istituto, di organizzare una visita guidata presso la Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica con la classe VA Elementare.
4) Esprime solidarietà a nome suo, di tutta la Giunta Municipale e dell'intero
Consiglio Comunale nei confronti dell'Assessore Vincenzo Mortillaro
condannando pubblicamente il vile e deplorevole atto intimidatorio posto in
essere nei suoi confronti. Il Sindaco aggiunge, altresì, che l'assessore Mortillaro
è un ottimo amministratore che svolge il proprio ruolo con dedizione, impegno ed
abnegazione. Precisa, inoltre, che tale gesto ha turbato la serenità della famiglia
dello stesso assessore, anche in considerazione del fatto che è padre di tre
bambini.
Conclude il Sindaco affermando che tali atti incresciosi non meritano di essere
posti in essere nei confronti dei cittadini di Lucca Sicula, popolo operoso e ricco
di iniziative positive.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
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II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
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