
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.       7                                    
                                                                    
                                        OGGETTO: Designazione componenti della V^ Commissione 

Consiliare: “Solidarietà sociale, strutture, interventi e servizi 
socio assistenziali, socio-sanitari e socio scolastici, pubblica 
istruzione, assistenza scolastica, promozione del volontariato 
sociale”.  

                                                                
del   16/03/2011                                 

 

L’anno DUEMILAUNDICI , addì SEDICI  del mese di MARZO  alle ore 19:15 e seguenti in 
Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta di prosecuzione 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 P  
MALLUZZO FRANCESCO  A 
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.ssa Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 
52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 
E’ presente ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco dr. Giuseppe Morello. 
 
E’ presente, altresì, il caposettore ins. Saverio Attardo. 



Il Presidente del Consiglio 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 Mirabile Lidia, Saito Giuseppe, Scanio Agostino. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 6 dell’o.d.g. ed avente per oggetto: 
Designazione componenti della V^ Commissione Consiliare: “Solidarietà sociale, strutture, 
interventi e servizi socio assistenziali, socio-sanitari e socio scolastici, pubblica istruzione, 
assistenza scolastica, promozione del volontariato sociale”. 

  
 
Non avendo alcun oratore chiesto la parola, il Presidente invita i Consiglieri comunali a 

votare, a scrutinio segreto, per designare i componenti della quinta Commissione consiliare.  
 
Vengono, pertanto, distribuite le schede, timbrate e vidimate dagli scrutatori. 

 
Ultimate le operazioni di voto, il Presidente con l’assistenza degli scrutatori accerta che il 

numero delle schede votate corrisponde al numero dei votanti (14) e procede allo scrutinio. 
 
Dalla superiore votazione ottengono tre voti ciascuno i consiglieri  Licata Angelo,  Ragusa 

Pierino, Saito Giuseppe  e  Zarcaro Lillo, due voti il consigliere Malluzzo Francesco. 
 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’esito della superiore votazione; 
 
VISTI: 
- l’art. 20, comma 1, dello Statuto comunale; 
- la deliberazione consiliare n. 37 del 27/9/2010; 
- la deliberazione consiliare n. 47 del 15/12/2010; 
-    il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi della L.R. 30/2000.             

 
D E L I B E R A 

 
Di Designare componenti della V^ Commissione Consiliare: “Solidarietà sociale, strutture, 

interventi e servizi socio assistenziali, socio-sanitari e socio scolastici, pubblica istruzione, 
assistenza scolastica, promozione del volontariato sociale”  i sigg. consiglieri comunali: 

Licata Angelo,  Ragusa Pierino, Saito Giuseppe, Zarcaro Lillo, Malluzzo Francesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                                      IL    SEGRETARIO C.LE   
     (Agostino Scanio)         (Lillo Valvo)                           (Dott.ssa Clara Vittoria Triglia) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il………………………….. 

 
                                     
                                                                                                       Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta 

affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 15 consecutivi 

e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

 

     Naro,li…………………….                                           IL SEGRETARIO C. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il………………………………………………………….. 
 
ai sensi dell’ art. 12, comma 1, L.R. 44/1991. 
 
 
     Naro, li……………………….     IL SEGRETARIO C. 
 
 
 

 
 

   
 
 


