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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N. 11 

                                         OGGETTO: Richiesta per il riconoscimento del Comune di Naro 
                                                              ad economia prevalentemente turistica e Città d’Arte 
  del  29/03/2012  
 

 

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTINOVE 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: 
 
 
    
  

 

P r e s e n t e 
 

A s s e n t e 
 

SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA  A 
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 

 
13 

 
2 

 
La seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr.Vincenzo Cavaleri ai sensi dell’art. 
52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 

Assume la presidenza il Presidente Salvatore Morello, il quale con l’assistenza del 
Vice Segretario comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 13 
Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 



 
 

Il  Presidente Salvatore Morello, con l’assistenza del Vice Segretario Comunale, 
procede all’appello con le seguenti risultanze: 

Consiglieri presenti 13;  
 

 Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 
alzata e seduta, i consiglieri comunali Burgio Pasquale, Gallo Angelo e Vainella Giuseppe; 

 
IL  PRESIDENTE 

Passa  quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Richiesta per il riconoscimento del Comune di Naro ad economia prevalentemente 
turistica e Città d’Arte”. 
             
 Il Presidente  concede la parola al Vicesindaco dr. Ignazio Terranova per relazionare 
l’argomento. 
 
            Intervengono nell’ordine  il consigliere Fontana, il Sindaco Morello, il consigliere 
Milazzo, i cui interventi – unitamente a quelli del Presidente sono riportati nell’allegato “B”; 
   
           Non avendo  altri consiglieri  chiesto la parola, il Presidente  passa a chiamare 
l’appello nominale per la verifica del numero legale. Risultano presenti n. 13 consiglieri 
comunali. Assenti n. 2 (Mirabile, Ragusa) indi il Presidente mette ai voti la proposta avente 
per oggetto: “Richiesta per il riconoscimento del Comune di Naro ad economia 
prevalentemente turistica e Città d’Arte”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto:“Richiesta per il riconoscimento del Comune di Naro ad economia 
prevalentemente turistica e Città d’Arte”; 

 
VISTA la L.R. n. 6/97;   
 
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  (Burgio, Gallo e 
Vainella) come appresso: 
 
PRESENTI  13 ; VOTANTI  13; FAVOREVOLI  13;    
 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE  l’unita proposta di deliberazione, allegata sotto la lettera “A” avente 
per oggetto:“Richiesta per il riconoscimento del Comune di Naro ad economia 
prevalentemente turistica e Città d’Arte” per formarne parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 



 
 

 
 
 

 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                      IL  Vice SEGRETARIO C.LE   
     (Agostino Scanio)   (Salvatore Morello)                     (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 


