
Verbale allegato alla delibera di Consiglio Comunale  

Il Presidente pone in discussione il punto n. 8 posto all’ordine del giorno avente 

per oggetto: “Giuramento del Sindaco”.

Il Presidente invita a prestare giuramento ad alta voce nella formula di rito e del quale

viene redatto apposito verbale che si allega al presente atto per farne parte integrale e

sostanziale.

Il Sindaco ringrazia tutti i Consiglieri Comunali e la città per il risultato ottenuto. Si

ritiene il Sindaco di tutta la città che ha deciso di cambiare pagina. Partinico viene da

un passato buio che ha fatto perdere la speranza. Oggi, continua il Sindaco, vuole essere

positivo nel pensare che con l’aiuto di tutti si possa lavorare bene.

Quest’Amministrazione accoglierà tutte le proposte giuste, sia che vengano dalla

maggioranza che dall’opposizione. Il Covid in questi anni ha rivoluzionato tutto, ma si

sente pronto ad accogliere tutte le sfide. La tabella di marcia è stata stabilita dalla città

votando la maggioranza, e che insieme all’opposizione si possa avviare alla normalità.

Oggi, il Consiglio Comunale non può permettersi di dividersi, soprattutto quando ci

sono argomenti importanti, come l’ospedale che sta a cuore a tutti. Fa male sentire un

clima velenoso. Questa è una città diversa non si può orientare al male. Sottolinea che

deve fare l’interesse del paese e per questo è stato votato. Non permetterà a nessuno di

ostacolare questo percorso, anzi chiede aiuto ai cittadini tutti. Evidenzia che il Sindaco

non è colui che vuole esercitare il potere, ma colui che vuole realizzare un programma.

Vuole sperare che con la volontà di tutti i cittadini, Partinico possa cambiare. Ognuno

di noi deve contribuire per fare cose grandi. Esprime un pensiero alle Forze

dell’Ordine, per quello che fanno e per quello che continueranno a fare.

Quest’Amministrazione sarà sempre accanto a loro. Fra qualche mese sarà inaugurata

la nuova caserma dei carabinieri, che potrà dare nuovi impulsi. Si congratula e ringrazia

il Presidente del Consiglio. I tempi bui sono finiti, si aspetta un grande futuro. Invita

tutti, per domani sera, in Chiesa del Carmine, ad assistere ad una manifestazione con

la presenza di un tenore. Ci sarà l’affidamento della città alla Madonna. Si apriranno

le manifestazioni natalizie con l’accensione dell’albero in Piazza.

Comunica i nomi degli assessori che lo affiancheranno nella Giunta Comunale: Bonnì

Sergio – Bono Enrico –Bosco Fabio – Degaetano Nicola – Di Trapani Mario –Genova

Agostino -  Speciale Dorotea; ringrazia il Prof. Sergio Bonnì, per averlo sostenuto per 

tutta la campagna elettorale.

Altresì, comunica che a breve verrà convocata una conferenza stampa per la

presentazione della Giunta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto all’Unanimità dei presenti del giuramento del Sindaco.

Il Presidente, esauriti gli argomenti posti  all’O.d.g., dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 13.15 e la seduta è sciolta.



Letto, confermato e sottoscritto 

      Il Consigliere Anziano          Il Presidente               Il Segretario Generale  

       Graziano Mariella            Briganò Erasmo                      Guarino 
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