


 

COMUNE DI COLLESANO 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

“Question Time del Cittadino” 
“Interazione fra Amministrazione Comunale e cittadinanza locale” su argomenti di rilevanza generale, 

connotati da urgenza o particolare attualità politica locale, attinenti comunque a problematiche inerenti il 

territorio comunale e/o aventi influenza sullo stesso, con l'esclusione di argomenti di interesse personale 

e/o riguardanti persone. 

 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

DEL COMUNE DI COLLESANO 

 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al Question Time del Cittadino, ai sensi dell’art.3 del Regolamento, 

approvato con deliberazione di CC n.4 del 13.01.2017. 

 
 

Il sottoscritto LA RUSSA SEBASTIANO., nato a (COLLESANO) 

 

il 28/06/1958.. e residente a COLLESANO. in CONTRADA CROCE  n° SNC. 

 

Recapito tel 345 3125376  Email.s.larussa58@gmail.com 

 

Avendo appreso dal sito del Comune di Collesano, che in data 27/12/2019 il Sindaco a inviato una nota al Dott. 

Gaetano Buccheri del Distretto 33  di Cefalù , in merito alla richiesta di collaborazione per arginare il 

fenomeno del Bullismo. 

Ricordando che, in data 26/09/2012, il Sindaco con nota inviata al :  Presidente della Repubblica, al Presidente 

del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Prefetto di Palermo allora in carica, il sindaco di 

Collesano Giovanni Battista Meli denunzia allarmato il dilagare del fenomeno del gioco d’azzardo attraverso 

videopoker e macchinette di vario genere installate un po’ ovunque.  

( cit. Castelbuono Live https://www.castelbuonolive.com/piaga-del-gioco-dazzardo-il-sindaco-di-collesano-

scrive-a-napolitano-e-monti/ ) 

Condividendo le due iniziative, distanti 7 anni tra loro 

 

C H I E D E 

 

1) Se il suo impegno contro il gioco d’azzardo e cambiato dopo 7 anni 

2) Quali sono le iniziative che Lei ha intrapreso dando cosi continuità al suo mandato politico 

3) Se ritiene di voler intraprendere la stessa collaborazione con il Distretto 33 di Cefalù , in considerazione 

del numero crescente di sale gioco nel nostro comune durante il suo mandato precedente e attuale. 

 

La presente istanza è indirizzata a: 

X SINDACO 

o Assessore (indicare il nome o la delega)......................................................... 

o Consigliere Comunale ( indicare il nome )..................................................... 

 
 

Collesano, 08/01/2020 

 

Il fede 

.................................................................... 
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