
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  18                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti previa 

nomina scrutatori. 
                                                                
del   03/6/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 19,00 e seguenti in 
Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 14 1 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il 

Vicesindaco dr. Calogero Agozzino  e gli assessori  dr. Di Gerlando Nunzio ed ing. Salvatore 
Manzone. 

 
Sono  presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 

Angelo Gallo. 
 



 
    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 

comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 14 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Malluzzo Francesco, Saito Giuseppe e Scanio 
Agostino. 

 
Prima dell’inizio della trattazione del punto iscritto all’o.d.g. chiede ed ottiene la parola 

il consigliere Vainella per segnalare che da un esame delle determine dirigenziali pubblicate 
sul sito web del Comune ha rilevato che la fattura n. 56 del 7/5/2010 trasmessa dalla Dedalo 
Ambiente AG3 relativa alla liquidazione del canone per il  servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei R.S.U., risulta liquidata con due distinte determine e precisamente con le 
determine numero 299 del 21/5/2010 e  numero 313 del 27/5/2010. L’oratore consegna le 
predette determine al segretario comunale per la verifica da parte degli uffici competenti. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 1 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Lettura ed approvazione verbali sedute  precedenti previa nomina scrutatori”. 

 
Chiesta ed ottenuta la parola per fatto personale, il consigliere Fontana chiede la 

lettura del verbale n. 13 del 4/5/2010, contenente l’intervento del consigliere Gallo. 
 
Il Presidente del Consiglio dà lettura al predetto verbale. 
 
Il consigliere Fontana interviene per fatto personale. L’oratore dice che il consigliere 

Gallo con il suo intervento è incappato in una caduta di stile. Ricorda che egli ha sempre 
evitato di scendere sul personale poiché ritiene ciò una cosa “tediosa” ed “odiosa” ed è 
sempre intervenuto sui fatti e non sulle persone. Fa sapere quindi che il consigliere Gallo gli 
aveva chiesto di non allontanarsi dall’aula per mantenere il numero legale dovendo lo stesso 
consigliere Gallo assentarsi per motivi personali,  senza distinguere la cortesia personale dalla 
richiesta di un comportamento di valenza politica. Sostiene infatti l’oratore di avere sempre 
distinto la politica dalla cortesia personale. Il consigliere Fontana sostiene inoltre che la 
minoranza può concordare con la maggioranza solo su determinati argomenti di interesse 
pubblico. Invita pertanto tutti i consiglieri comunali a non chiedere alla minoranza posizioni o 
atteggiamenti “da stampella” per la maggioranza che non siano fatti politici di interesse 
pubblico. Pensa che l’accaduto sia stato dovuto a fatti momentanei e conclude l’intervento 
chiedendo il rispetto reciproco della persona. 

 
A questo punto entrano in aula il presidente ed i componenti del collegio dei revisori 

dei conti. 
 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Gallo per dire che il suo intervento non 

voleva essere un attacco alla persona del consigliere Fontana bensì uno sfogo di delusione. La 
sua richiesta – aggiunge – non sottintendeva  un accordo politico, ma una piccola cortesia 
personale, richiesta a tutta la minoranza e rivolta in particolare al consigliere Fontana. 

 
Non avendo altri chiesto la parola, Il Presidente propone l’approvazione dei verbali di 

deliberazione delle sedute del 30 aprile e 3, 4 maggio 2010, numerati progressivamente dal n. 
8 al n. 17.   



Il consigliere Fontana dichiara di astenersi limitatamente ai verbali nei quali era 
assente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti previa nomina 
scrutatori”; 

 
VISTI i verbali di deliberazione delle sedute del 30 aprile e 3, 4 maggio 2010, 

numerati progressivamente dal n. 8 al n. 17;   
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 

30/2000; 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 

Con votazione unanime espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e 
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  
(Malluzzo, Saito, Scanio) come appresso: 
 
PRESENTI  14; VOTANTI  14; FAVOREVOLI  14, con l’astensione del consigliere 
Fontana per i verbali nei quali risulta assente.   
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare in ogni loro parte i verbali di deliberazione delle sedute del 30 aprile e 
3, 4 maggio 2010, numerati progressivamente dal n. 8 al n. 17.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


