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L'anno duemilaundici il giomo ventisei del mese di settembre con inizio alle ore

19100,

nella

sala delle adunanze del Comune.

AIla convocazione in seduta

ordinaria che è stata partecipata ai signori consigHeri

a

norma di legge, risultano all'appello nominale:
Presenti

CONSIGLIERI

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI I\I]N 7;IO Michelanselo
RIGENERATI Giusenpe
CARUSO GiuseDrre Calogero

SIRAGUS$IO Camelo
GTIIDARA Camelo
FERRARO Dieeo
FERRARO Tindara
BOMNA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele

TRAYIGLIA X'rancesco
LEMBO Filippo
Assegnati n. 15

Fra gli assenti sono giustilicati

Assenti

(Art

173

dell' Ord.EE.LL), i signori:

Presenti n. 15

Assenti n

In carica n. 15

ll

IISig.CortoIilt.oDr.FrancescoPaolonellaqua,litàdiPresidente,verificatou@
degti interyenuti, assume Ia presidenza e designa scmtatori i Signori:

Partecipa iI Segretario comunale Sig. Spiccia l)r.ssa Nina La seduta è pubblica
Sono presenti

il §indaco e gli Assessori: Germanelli - Saitta e Palmeri

4

Il Presidentc prima di dàre inizio alla seduta, alzandosi in piedi invita il consiglio

a dare l,estremo saluto a Luciano Metenda, " vigile urbano di questo comune
giovane santangiolese tolto alla vita cosi prematf,rramente e tragicamente'. Fa
presente che non bastano parole per descrivere il dolore che ha colpito, non solo

i

parenti e gli amici ma ttrtti coloro che lo conoscevano e lo frequentavano , alle
figlie, alla moglie, presenti.

in aula

esprime

il

cordoglio del consiglio tutto e

li

e
irngrazia dravergli dato lbpportunità di poter gsprimere a nome di tutti il dol<iie

la

solidarietà

in un

scomparso non solo

momento cosi draminatico. Ricorda che con Luciano è

il comandante

dei vigiti ma anche

il padre ed il marito e si

più
unisce al dolore della famiglia facendo presentg. che alLa stessa va hrtta la
sincera solidarietà e che non sarà abbandonata e dimenticata'

Il sindaco intervenendo ricorda che prima di essere ' istih:zioni si è uomini"

e

òhe con Luciano proprio perctré..i rappoÉi erano stati intrattenuti prima da
collega

e poi da sindaco non erano stati mai formali nonostante la

grande

un
educazione che li contraddistingueva . 'Perder.e un amico cosi per me è stato
dramma ed è dilfrcile oggi ricordarlo pubblicamente: Lo chiamavo schelzosarnente

ilComandanteerasemprequellochemiriportava"*i1i36113ig1il.ascrasi
per
allontanava per ultimo ed io che lo sentivo datla mia stanza , lo chiamavo

intrattenermi con Lui e non lo nascondo il rapporto con Luciano era privilegiato

nel rispetto .dei ruoli e delle firnzioni di ognuno...:....' si associa alle parole del
Presidente del consiglio e ribadisce la vicinanza delle Istih:zioni alla famiglia "
quale modesto ed insigrrilicante contributo rispetto ad una perdita cosi grande,
inte§o a signilicare che qualcosa va oltre la vita"'

I1 Capo

$alppo ai fiaggi orqnza,consigliere Guidara a nome del gruppo si unisce

al cordoglio nei confronti della famiglia, ricordando it vigile Luciano per il

suo

sotriso.

Il consigliere Di Nunzio a nome del gruppo di minoranza si unisce al dolore della
famiglia per la pedita del pnoprio cgngiunto, ricorda con affetto Luciano dedito ed

attaccato al Lavoro e ritiene la Sua premattrra dipartita una perdita incolmabile
scusandosi fa presente che l'emozione prwale e che

sicuramente avrebbe pototo fare d.i più se

la

il

Dottore che parla, che

scienza medica gll.

lo

avrebbe

consentito : " in certe occasioni la morte rappresenta la sconfitta del medico t ma
ì:
Luciano lascia un insegnamento, I'attaccamento al lavoro, al dovere e alla
famiglia, sarà sempre vivo nei nostri cuori"

Il Presidehte invita i Consiglieri ad un minuto di raccoglimento.

I §snsiglisri alzandosi in piedi osseryano un rninuto di doveroso , afflitto silenzio
e poi doverosamente porgono personalmente le proprie sentite condoglianze ai
familiari presenti in aula.
Alle ore 19,45 il Presidente sospende per pochi minuti la seduta
Alle ore 19.5O riprendono i lavori: presenti n. 15.

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti 91i atti d'ufficio
ATTESTA
Che Ia presente de1iberazione, è etata pubblieata aJ.J.'AIbo Pretorio Comunale iI
per rimanerrri per 15 giorni consecutivi fino al
S..àngelo di Brolo, li
II, SEGRETARIO COMT'I{AI.E

I1 eottoscritto Segretario

Comuna1e,

visti gIi atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deJ.iberazione
perchè dichiarata inmeèlatam,ente esecutiva
n Et esecutiva da].
.,,
daI Consiglio Couunale (L.R. a. A4/9Ll
ii)

E'

DIVENUTA ESECT'TTVA

IL

GTORNO

decorgi 10 giorni dall.a Prrbblicazione all'Albo Pretorio (Circolare A^gseeaorato degli
Enti Locali dt€']. 2l/o3l2}O3 - Jlrt. 12 L.R. O3/L2/L99L, n. 14).
S..àngelo di Bro1o, Ii
IL SEGRETARIO COIfi'IIAI.E
EI

