
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  37                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Istituzione Commissioni Consiliari. Atto d’indirizz o. 
                                                                
del   27/9/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 
20,20 e seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 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 = A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 13 2 
 
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  e gli 

assessori  ing. Salvatore Manzone e dott. Salvatore Giunta. 
 
Sono  presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e geom. 

Calogero Terranova. 
 
    



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 13 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Milazzo Salvatore, Burgio Pasquale e Morello 
Salvatore. 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Istituzione Commissioni Consiliari. Atto d’indirizzo”.   

 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Gallo il quale ritiene l’argomento molto 

importante per il funzionamento del Consiglio Comunale  poiché tutti i consiglieri – sostiene 
l’oratore – potranno partecipare attivamente a tutte le problematiche dell’Ente. Propone 
quindi di istituire sei commissioni consiliari sulla scorta di quelle vigenti nella precedente 
amministrazione con un massimo di cinque componenti per commissione. 

 
 A questo punto i consiglieri di minoranza  Fontana, Licata, Milazzo, Scanio e 
Vainella si allontanano per protesta, adducendo come motivazione il fatto che in sede di 
conferenza dei capigruppo, anche se in modo informale, si era stabilito di istituire quattro 
commissioni e non sei. 
 
 Il Presidente del Consiglio ricorda che la riunione dei capigruppo di cui parla il 
Consigliere Fontana è andata deserta per mancanza del numero legale. 
 
 Subito dopo, il Presidente procede alla verifica del numero legale con il seguente 
risultato: 
 Presenti 8 (Morello, Zarcaro, Valvo, Mirabile, Manzone, Malluzzo, Burgio, Gallo) 

Assenti i rimanenti 7. 
Il Presidente  dichiara valida la seduta. 
 
Il consigliere Gallo ribadisce la proposta di istituire n. 6 commissioni consiliari 

permanenti di studio e di consultazione così come appresso specificate, con un massimo di 
cinque componenti per commissione: 
I^ Commissione Consiliare: Revisione Statutaria, regolamenti, status degli amministratori 
comunali, nomine presso enti esterni ed organismi comunali, servizi pubblici essenziali, affari 
generali, personale; 
II^ Commissione Consiliare: Bilancio, programmazione economico-finanziaria, interventi 
finanziari e tributari; 
III^ Commissione Consiliare: Territorio, ambiente, ecologia, urbanistica ed edilizia, opere e 
lavori pubblici, demanio e patrimonio immobiliare, polizia municipale, traffico e viabilità; 
IV^ Commissione Consiliare: Sviluppo economico, agricoltura, commercio, industria, 
artigianato; 
V^ Commissione Consiliare: Solidarietà sociale, strutture, interventi e servizi socio 
assistenziali, socio-sanitari e socio scolastici, pubblica istruzione, assistenza scolastica, 
promozione del volontariato sociale; 
VI^ Commissione Consiliare: Cultura, sport, spettacolo, problemi giovanili, informazione, 
rapporti con la stampa e le radiotelevisioni, pari opportunità, promozione turistica. 
 
 Il Presidente propone la sostituzione del consigliere Milazzo con il consigliere 
Mirabile quale scrutatore. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 



Non avendo  altri chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in 
ordine alla proposta del Consigliere Gallo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita la proposta del Consigliere Gallo; 
 Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 
 

Con votazione unanime espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e 
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati 
(Mirabile,  Burgio, Morello) , come appresso: 

 
PRESENTI 8; VOTANTI 8; FAVOREVOLI  8.  
 

D E L I B E R A 
 

di istituire n. 6 commissioni consiliari permanenti di studio e di consultazione così 
come appresso specificate, con un massimo di cinque componenti per commissione: 
I^ Commissione Consiliare: Revisione Statutaria, regolamenti, status degli amministratori 
comunali, nomine presso enti esterni ed organismi comunali, servizi pubblici essenziali, affari 
generali, personale; 
II^ Commissione Consiliare: Bilancio, programmazione economico-finanziaria, interventi 
finanziari e tributari; 
III^ Commissione Consiliare: Territorio, ambiente, ecologia, urbanistica ed edilizia, opere e 
lavori pubblici, demanio e patrimonio immobiliare, polizia municipale, traffico e viabilità; 
IV^ Commissione Consiliare: Sviluppo economico, agricoltura, commercio, industria, 
artigianato; 
V^ Commissione Consiliare: Solidarietà sociale, strutture, interventi e servizi socio 
assistenziali, socio-sanitari e socio scolastici, pubblica istruzione, assistenza scolastica, 
promozione del volontariato sociale; 
VI^ Commissione Consiliare: Cultura, sport, spettacolo, problemi giovanili, informazione, 
rapporti con la stampa e le radiotelevisioni, pari opportunità, promozione turistica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


