COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 19/07/2017
Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.….omissis…
Riscontrato che all’appello risultano presenti N. 8 Consiglieri su n. 9 in carica, fa constare la
sussistenza del necessario numero legale e dichiara aperta la seduta.
Giustifica la propria assenza il Consigliere Cicciari con nota acquisita al protocollo al n. 6210
del 18.07.2017.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Grillo il quale dice “Presidente considerato che nel
suo primo discorso era felice di avere tanti ascoltatori desiderando che fosse così per ogni
consiglio, tenuto conto anche dell’argomento dei migranti da trattare, ribadisco che è
necessario scegliere un orario più congruo a tutti, che non è sicuramente le ore 8.30 del
mattino”.
Prende la parola il Consigliere Gullì che dice ”concordo con quanto detto da Grillo sulla inusuale
convocazione del consiglio comunale alle ore 8.30, peraltro in seduta ordinaria. Il Presidente al
suo insediamento auspicava che nei Consigli comunali a seguire la presenza numerosa di
cittadini che potessero assistere al consiglio per rendersi conto personalmente della attività
politico amministrativa dell’aula. Purtroppo rileviamo, ed è solo la prima che non ha rispettato
quanto asserito nella seduta precedente. Infatti l’esempio è lampante, visto il numero di
cittadini che a quest’ora ha potuto presenziare alla riunione oggi. Tra l’altro dobbiamo
trattare un argomento molto importante e sentito da tutta la cittadinanza, ossia l’arrivo di un
folto numero di migranti che ritengo che il Presidente in virtù della delicatezza dell’argomento
doveva convocare il Consiglio comunale in un orario adeguato e consueto alle solite riunioni
consiliari….. Manifestiamo la contrarietà all’arrivo dei poveri migranti in questo paese visto
l’elevato numero, perché ritengo che prima dobbiamo dare garanzie sull’ordine pubblico e sulle
condizioni igienico sanitarie dei poveri migranti. Quindi era opportuno che il Presidente al
momento della notizia si attivasse per coinvolgere tutta la cittadinanza con una convocazione
di consiglio comunale in seduta aperta. La lettera al prefetto di cui il Sindaco oggi darà
comunicazione e di cui si è avuta notizia dagli organi di stampa. Contestando fortemente
l’orario della convocazione della odierna seduta consiliare per protesta i Consiglieri si
allontanano dall’aula”.
Alle ore 8.45 i Consiglieri Grillo e Gullì lasciano l’aula. Rimangono in aula 6 Consiglieri.
Il Presidente dice che la convocazione è nata da specifiche esigenze di tempistica e l’ordine
aggiuntivo è subentrato dopo l’intervenuta convocazione. A nome di tutti dichiaro la
disponibilità ad affrontare l’argomento anche in altre occasioni.
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della
proposta di delibera.
Si passa allora alla votazione della proposta. Con voto espresso per alzata di mano, la proposta
viene approvata ad unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
….omissis…
In esito alla votazione riportata
DELIBERA
1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

