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

N.

1
OGGETTO:

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
previa nomina scrutatori.
Rinvio Seduta.

del 15/03/2011

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno QUINDICI del mese di MARZO 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

Assente
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La seduta è pubblica.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa 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 i caposettore dr. Vincenzo Cavaleri e ins. Saverio Attardo.

Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 12 Consiglieri
comunali, dichiara valida la seduta ed annuncia, con l’intervento riportato nell’allegato “A”,
giusta trascrizione mediante verbalizzazione computerizzata, che a partire dalla data odierna
le sedute del Consiglio comunale saranno registrate.
Successivamente, su proposta del Presidente, vengono nominati scrutatori i Consiglieri
Mirabile, Malluzzo e Scanio.
Subito dopo la nomina degli scrutatori, la maggior parte dei Consiglieri si allontana
dall’aula. Indi il Presidente constatato il venir meno del numero legale, alle ore 19:08, rinvia
la seduta di un’ora.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 20:08, il Presidente dispone un nuovo appello nominale
con le seguenti risultanze:
- consiglieri presenti 3 (Valvo, Gallo, Vainella).
- consiglieri assenti i rimanenti 12;
Pertanto, il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale,
dichiara non valida la seduta e la rinvia a domani alla stessa ora senza ulteriore avviso.

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Allegato “A” alla delibera di Consiglio comunale n. 1 del 15/03/2011 ad oggetto:
“Lettura ed approvazione verbali seduta precedente previa nomina scrutatori.
Rinvio Seduta”.
Il Segretario comunale
(d.ssa Clara Vittoria Triglia)
Interventi:

Il Presidente del Consiglio (ore 19:04)
Allora, vi annuncio, un attimo di attenzione, gentili Consiglieri, praticamente come
ben vedete ci sono i nuovi microfoni, oltre ai microfoni abbiamo provveduto a comprare
anche un sistema che si chiama Magnetofono, che provvederà a registrare le sedute del
Consiglio comunale, e ci darà una mano nella verbalizzazione. Più che altro darà una mano a
chi verbalizza direttamente, il Segretario comunale e il signor Giacinto Camilleri. Quindi, da
oggi, le sedute del Consiglio comunale saranno registrate. Un segno di civiltà insomma.
Passiamo alla nomina degli scrutatori: passiamo alla nomina degli scrutatori, propongo il
Consigliere Mirabile, il Consigliere Malluzzo, e il Consigliere Scanio. Gentili Consiglieri, io
fin quando vedo il numero legale, continuo con il Consiglio, quindi, gentili Consiglieri, si
procede o si... Gentili Consiglieri, si continua o si rimane?

Il Presidente del Consiglio (ore 20:10)
12 assenti, la seduta non è valida, è rinviata a domani allo stesso orario. Signori,
buonasera.

