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“PRESIDENZA DEL CONSIGLIO”

COMUNICATO STAMPA DEL 02 MARZO 2022

Ancora  un  Consiglio  Comunale  da  remoto  quello  svolto  alcuni  giorni  fa,  a  seguito  del  perdurare
dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid  19  che  ha  indotto  il  Presidente  Gianni  Garfì  ad  emettere
Determina Presidenziale di rinnovo in modalità telematica fino al 31 Marzo 2022, sperando che sia uno
degli ultimi Consigli ad effettuarsi da remoto.
Un ordine del giorno molto stremenzito che ha però sancito un passaggio importante nell’individuazione
e quindi nel giuramento del Consigliere del gruppo di Minoranza che mancava da quasi 5 mesi.
Dopo la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e la nomina degli Scrutatori, il punto
successivo calendarizzato dal Presidente Garfì, ha visto il giuramento del neo Consigliere in seno al
gruppo di opposizione, Gaetano Randone, 51 anni, sposato, due figli,  dipendente dall’Amministrazione
della Pubblica Istruzione, terz’ultimo nella lista “si può fare”.
“Dopo le dimissioni inaspettate della collega Concettina Petralia del gruppo di opposizione, il Consiglio ha
per ben 4 volte cercato il suo sostituto con altrettanti soggetti, due uomini e due donne, ma tutti hanno
sistematicamente rifiutato l’accettazione a Consigliere, afferma il Presidente del Consiglio; in questa
fase invece, il signor Randone ha accettato e abbiamo proceduto a fargli  effettuare il  giuramento,
eccezionalmente in presenza in Municipio con il Segretario Comunale dottor Giuseppe Benfatto, con i
dovuti accorgimenti anti Covid 19”.
L’insediamento è stato applaudito, virtualmente da tutto il Consiglio e da tutti i componenti della Giunta
che erano presenti augurandogli buon lavoro.
Dopo le formalità di rito con la foto ricordo, il Consiglio ha archiviato il punto previsto, ricompattando
nella sua interezza tutti i componenti del civico consesso (era assente solo il Consigliere di Minoranza
Gaetano Trigili); si è quindi provveduto al punto successivo che ha interessato la lettura della relazione
del primo cittadino, relazione che ha riguardato ben due anni (il 2020 e il 2021) di quanto prodotto
dall’Esecutivo, con una corposa documentazione scritta; il Presidente, ha chiesto al Sindaco Alessandro
Caiazzo di averne formalmente copia per le eventuali  valutazioni da esternare nei prossimi Consigli,
previa trasmissione cartacea a tutti i componenti del Consiglio.
In ultimo, le comunicazioni al Consiglio, al Sindaco, alla Giunta e alla cittadinanza del Presidente del
Consiglio  Comunale:  “le  comunicazioni  che  ho  dato  hanno  riguardato  l’avvio  del  procedimento  di
decadenza dei Consiglieri di Minoranza Sebastiano Bennardo e Gaetano Trigili che si sono assentati dai
lavori  per  ben  tre  eventi  consecutivi,  senza  dare  preventivamente  comunicazioni,  ai  sensi  del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; per l’avvio del procedimento, è stato dato
incarico al Segretario Comunale di seguire quanto previsto dal Regolamento e alla conclusione dell’iter,
lo stesso funzionario ha consegnato alla Presidenza il fascicolo”.
Un’attenta valutazione degli atti prodotti, ha indotto il Presidente e i Consiglieri di Maggioranza ha
ritenere concluso il  procedimento di decadenza con l’accettazione delle  giustificazioni prodotte dai
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Consiglieri interessati, con l’avvertenza che una seconda volta dovrebbe verificarsi la stessa situazione,
si applicherà integralmente il processo di decadenza dall’appartenenza al Consiglio Comunale.

                                                           Il Presidente del Consiglio Comunale
p.i. Gianni Garfì


	COMUNE DI BUCCHERI
	Il Presidente del Consiglio Comunale
	p.i. Gianni Garfì


