
Verbale allegato alla delibera di Consiglio Comunale  

Il Presidente facente funzione, pone in discussione il punto n. 6 posto all’ordine del

giorno, avente per oggetto: “Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”.

Il Sindaco interviene ringraziando il Presidente e dà il benvenuto al Consiglio

Comunale; dice che è molto felice ed orgoglioso di avere una squadra di gente che

vuole cambiare la città e costruire qualcosa di nuovo. Tutto ciò gli dà forza per andare

avanti. Augura a tutti un buon lavoro.

Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire;

Il Cons. Pantaleo, interviene dicendo che è molto emozionato, in quanto da circa 14

anni non rivestiva il ruolo di consigliere comunale. Ringrazia i componenti della

Commissione Straordinaria per il loro operato, anche se è mancato il dialogo con il

cittadino.  Il Paese ha bisogno di portare al centro il confronto, il dialogo e la

partecipazione nel rispetto dei ruoli e dei programmi. Abbiamo bisogno di votare atti

all’unanimità per il bene del Paese. Ringrazia il Sindaco per l’intervento ed auspica che

i cittadini collaborino con l’Amministrazione Comunale, in modo da avere per una

Partinico nuova, una Partinico migliore.

Il Cons. Rappa Eleonora inizia il suo intervento dicendo che oggi è emozionata del

terzo giuramento che ha appena fatto. La fiducia si guadagna con il rispetto degli altri.

Auspica che questa consiliatura sia migliore, solidale, inclusiva, che si prenda cura

delle persone. Spera che la gente torni a Partinico per poter conoscere le tradizioni ed

apprezzare le peculiarità del paese. Evidenzia, che questo consiglio comunale è

formato da molti giovani e auspica una fattiva collaborazione per costruire qualcosa di

diverso, una bella politica.  Le persone, oggi, sono in questa Assise sono molte ed

augura che anche in futuro, il pubblico che oggi è presente continui ad esserlo. Questo

consiglio comunale di oggi deve essere diverso, migliore solidale.

Il Cons. Viola Leonardo dopo aver salutato il Presidente e tutti i Consiglieri, sottolinea

di essere emozionato ed orgoglioso di essere in questa aula e di rappresentare i cittadini.

Ricorda la sua infanzia, di quando accompagnato dal padre si recava in questa aula

consiliare. Questo consiglio rappresenta la città e i cittadini devono tornare ad aprirsi

nei confronti di questa Assise. Bisogna tornare ad essere orgogliosi nell’essere

partinicesi. Oggi, in consiglio vede tutti i presupposti di un buon inizio per far crescere

questo paese. Auspica che al più presto riapra la piazza di Partinico per attivare

nuovamente la gente. Ringrazia ed augura a tutti buon lavoro.

Il Cons. Comito Totuccio si unisce agli auguri fatti dal Sindaco e rivolti al Consiglio

Comunale. E’ una fase nuova che dopo 24 mesi la città si riapprova della democrazia,

del dibattito politico. Sottolinea che non è stato d’accordo sul fatto che il Sindaco ha



incontrato i dirigenti dell’ospedale senza coinvolgere il consiglio comunale. Infine si 

augura che da qui in avanti si possa lavorare con sinergia. 

Il Cons. Acquaro Adriana porge i saluti a tutti. Evidenzia che il Consiglio Comunale è 

formato da un gruppo di giovani che promette bene. Dice, di sedere in questo consiglio 

comunale con senso di responsabilità e gratitudine. Auspica che l’operato di questo 

consiglio comunale possa riaccendere la speranza di questo paese. Non nasconde di 

essere emozionata del ruolo che ricopre e augura un buon lavoro a tutti sperando che 

possa esserci un’opposizione costruttiva. 

Il Cons. Lo Baido Mauro inizia dicendo che è sempre una bella emozione sedersi in 

quest’aula. E’ una grande responsabilità. Ricorda che c’è stato lo scioglimento di 

questo consiglio comunale per mafia, e un successivo commissariamento. E’ un dovere 

morale proseguire sulla correttezza e trasparenza sugli atti amministrativi.  Questo non 

è un momento di sottolineature visto che il Sindaco si è speso giorno e notte da solo 

per fronteggiare tutti i problemi. Non bisogna alimentare le polemiche. Ci sono 

occasioni importanti che non si possono perdere come ad esempio il PNRR e il 

consiglio comunale deve “correre” per dare risposte e soluzioni alla città che chiama. 

In questo momento occorre l’impegno di tutti, Amministrazione, Consiglio e cittadini. 

Partinico è la nostra comunità e occorre ricostruire. Augura buon lavoro. 

Il Cons. Graziano Mariella ringrazia la presidenza, e tutti i cittadini che 

democraticamente hanno eletto questo consesso. Auspica al Sindaco, alla maggioranza 

e alla minoranza l’obbligo etico nell’agire nel bene comune. Si augura che tutti insieme 

si possa lavorare per la città.  

Il Cons. Gioiosa Federica evidenzia che l’emozione di oggi è tanta. Ringrazia il 

Sindaco Rao per il progetto politico che sta portando avanti e che possa continuare per 

tutti cinque anni. Oggi, è tempo di ricostruire per dare risposte ai cittadini che vanno 

via da Partinico.  Conclude l’intervento ringraziando i sui elettori ed augura un buon 

lavoro a tutti. 

Il Cons. Latona Onofrio ricorda di essere un consigliere di lungo corso. Augura un 

buon lavoro a tutti e auspica che in un tempo più breve possibile si possano mettere in 

essere tutte quelle iniziative intraprese. Invita tutti i cittadini a partecipare attivamente 

ai consigli comunali, soprattutto in questa fase iniziale. 

Il Cons. De Simone Giovanni saluta e ringrazia tutti, evidenziando la voglia di volere 

fare di questo consiglio comunale. Bisogna lavorare tutti assieme per risollevare 

Partinico dalla situazione in cui si trova. I cittadini si aspettano tanto da questo 

consiglio comunale.  

Il Cons. Costantino Vanessa dice di essere emozionata nell’essere seduta tra questi 

scranni, vuoti da tre lunghi anni. Invita il Presidente ad essere corretto. Al Sindaco 



augura buon lavoro evidenziando che l’intenzione del ruolo che ricopre sarà di 

opposizione costruttiva; chiede massima apertura per il bene del paese e il rispetto della 

maggioranza nei confronti della minoranza. La città ha riposto grande fiducia in questo 

consiglio comunale si aspetta grandi cose da ognuno di noi, ma soprattutto dalla 

maggioranza. Elenca una serie di lavori prioritari da mettere in essere, come la pulizia 

delle caditoie per evitare danni certi, prevenzione nelle scuole, centro storico 

attenzionato e video-sorveglianza efficiente. Infine, invita i cittadini ad una maggiore 

sensibilizzazione nel mantenere la città pulita; non chiede una corsa contro il tempo 

ma, ristabilire la normalità. 

Il Cons. Pantaleo Giovanni interviene nuovamente dicendo che bisogna iniziare con il 

piede giusto. Sottolinea la disponibilità a dare la vice presidenza all’opposizione, in 

quanto c’è sensibilità alla centralità del Consiglio Comunale. La vice presidenza va 

all’opposizione e su questo non intende retrocedere, anzi chiede la sospensione di 

cinque minuti per sancire la disponibilità e l’apertura. 

Il Cons. Anzelmo Gaspare pone in essere il suo intervento, dicendo che questo di oggi 

è un Consiglio Comunale nuovo, evidenziando l’assenza della politica e del dibattito 

da quattro anni. Oggi, ci sono condizioni particolari, favorevoli per far rinascere 

Partinico. La commissione straordinaria ha lavorato bene ed ha creato le basi per 

lavorare ancora meglio, per creare una nuova Partinico. In questi anni la politica è stata 

assente. Il PD ha sempre dato un contribuito e oggi vuole continuare a contribuire. 

Auspica che si trovino le soluzioni per sanità e casa di riposo Non deve essere solo un 

confronto a parole, Partinico ha bisogno rinascere. 

Il Cons. Comito Totuccio chiede al collega Pantaleo di riformulare la proposta di 

sospensione. Evidenzia l’apertura c’è e quello che sta succedendo oggi è frutto di una 

nuova politica e che non occorre sospendere i lavori, ma votare subito per il Presidente 

ed il Vice Presidente. 

Il Cons. Pantaleo Giovanni alla luce di ciò ritira la proposta di sospensione dei lavori. 

Il Cons. Morello Ennio interviene per fare gli auguri a tutti dice di essere emozionato 

e auspica che i buoni propositi di oggi si concretizzano. 

Il Cons. Lo Baido Mauro per chiarezza dichiara che per la maggioranza il candidato 

alla presidenza è il Cons. Briganò Erasmo. 

Dopo il dibattito, il Presidente facente funzione, con l’assistenza degli scrutatori: 

Briganò, come consigliere anziano, Costantino e Gioiosa, invita i Consiglieri a votare 

per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. 

Vengono predisposti n. 24 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di 

Partinico” siglate dal Presidente facente funzione che inserisce in apposita urna. 



A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i consiglieri comunali si 

apprestano a votare per la nomina del Presidente 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti n. 24 (ventiquattro) 

Hanno riportato consensi come segue: 

BRIGANO’ ERASMO voti n. 15 

SCHEDE BIANCHE n. 8 

SCHEDA NULLA n. 1 

Il Presidente facente funzione prende atto della superiore votazione e dichiara che  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti n. 15 espressi a scrutinio segreto, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori essendo presenti e votanti n. 24 Consiglieri 

DELIBERA 

 Di Proclamare il Sig. Briganò Erasmo Presidente del Consiglio Comunale. 

Il Presidente Briganò Erasmo ringrazia tutti per la fiducia e ringrazia tutti i cittadini per 

avere riposto fiducia in lui.  Sarà imparziale per una corretta dialettica politica. 

Letto, confermato e sottoscritto 

    Il Consigliere Anziano          Il Presidente               Il Segretario Generale  

       Graziano Mariella            Briganò Erasmo                     Guarino 
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