MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

9
OGGETTO:

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
previa nomina scrutatori.

del 27/04/2011

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE 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 straordinaria nelle seguenti persone:

Presente
SCANIO AGOSTINO
MORELLO SALVATORE
MILAZZO SALVATORE
ZARCARO LILLO
VALVO LILLO
MIRABILE LIDIA
MANZONE GIUSEPPE
RAGUSA PIERINO
MALLUZZO FRANCESCO
BURGIO PASQUALE
GALLO ANGELO
SAITO GIUSEPPE
VAINELLA GIUSEPPE
LICATA ANGELO
FONTANA VINCENZO
Totali
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La seduta è pubblica.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott. Vincenzo Cavaleri in
sostituzione del Segretario titolare, ai sensi dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con
L.R. 48/91 e s.m.i..

Assume la presidenza il Consigliere anziano per voti Agostino Scanio, il quale con
l’assistenza del Vicesegretario comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono
presenti n. 5 Consiglieri comunali, alle ore 19,04, rinvia la seduta di un’ora.

Alla ripresa dei lavori, il Presidente Lillo Valvo, con l’assistenza del Vicesegretario
comunale, procede all’appello con le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti 14;
Consiglieri assenti 1 (Vainella).
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 della L.R. 7/92 il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il
Vice Sindaco dr. Lillo Agozzino e l’Assessore ing. Salvatore Manzone.
Sono presenti altresì il capi settore arch. Angelo Gallo, geom. Calogero Terranova e
ins. Saverio Attardo.
Constatata la validità del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà
inizio ai lavori.
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per
alzata e seduta, i Consiglieri comunali Mirabile Lidia, Saito Giuseppe e Scanio Agostino.
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 seduta precedente previa nomina scrutatori”.
Non avendo alcun oratore chiesto la parola, Il Presidente propone l’approvazione dei
verbali di deliberazione della seduta del 15/16 marzo 2011, numerati progressivamente dal n.
1 al n. 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”,
avente per oggetto: “Lettura ed approvazione verbali seduta precedente previa nomina
scrutatori”;
VISTI i verbali di deliberazione della seduta del 15/16 marzo 2011, numerati
progressivamente dal n. 1 al n. 8;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R.
30/2000;
UDITO l’intervento del Presidente di cui all’allegato “B”,
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Mirabile, Saito,
Scanio) come appresso:
PRESENTI 14 ; VOTANTI 9; FAVOREVOLI 9; ASTENUTI 5 (Scanio, Milazzo,
Ragusa, Licata, Fontana); CONTRARI: NESSUNO.
DELIBERA
di approvare in ogni loro parte i verbali di deliberazione della seduta del 15/16 marzo
2011, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 8.

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Allegato “B” alla delibera di Consiglio comunale n. 9 del 27/04/2011 ad oggetto:
“Lettura ed approvazione verbali seduta precedente previa nomina scrutatori”.
Il Vicesegretario comunale
(dr. Vincenzo Cavaleri)
Interventi:

Il Consigliere anziano Scanio
La seduta è rinviata, è rinviata di un’ora.

Il Presidente del Consiglio Lillo VALVO
“Lettura ed approvazione verbali seduta precedente”, considerato di dover provvedere
all’approvazione dei verbali di deliberazione della seduta precedente 15 e 16 marzo 2011,
numerati progressivamente dal numero 1 al numero 8. Preso atto che con l’adottata
deliberazione si attesta la conformità della volontà espressa dal Consiglio comunale in quella
sede, e nell’ambito dei lavori svolti. Si propone di approvare in ogni sua parte i verbali di
deliberazione della seduta precedente, 15 e 16 marzo 2011, numerati progressivamente dal
numero 1 al numero 8. Chi è favorevole all’approvazione rimanga seduto, chi è contrario alzi
la mano. Allora, si astiene il Consigliere Ragusa, vi astenete chi, Consigliere Fontana? Si
astiene, quindi, la minoranza. Si astiene la minoranza. Va bene, 8 voti favorevoli e 5 astenuti.
9 voti favorevoli e 5 astenuti.

