
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  22                                          
                                                                    
                                        OGGETTO:  Nota   prot.   6792   del   26/06/2012.  Situazione politico - 
                                                                amministrativa  e  vicende   mediatiche  a  seguito  della  
                                                     nomina  e dimissioni dell’Ass.re Maniscalchi. 
del   03 LUGLIO 2012                                 

 

L’anno DUEMILADODICI , il giorno TRE del mese di LUGLIO  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 ed urgente 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  A 
RAGUSA PIERINO P  
MALLUZZO FRANCESCO  A 
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO  A 
FONTANA VINCENZO P  

 T o t a l i 12 
 
3 

 
 
La seduta è pubblica. 
 

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

 
Il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Morello con l’assistenza del 

Segretario Comunale Reggente, proceduto all’appello nominale e constatato che in aula sono 
presenti n. 12 consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 



 
 

Il Presidente  del Consiglio Salvatore Morello, con l’assistenza del Segretario Comunale 
Reggente, proceduto all’appello nominale   e constatato che in aula sono presenti  n. 12 
consiglieri comunali  dichiara valida la seduta e da inizio ai lavori; 
 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per alzata e 
seduta, i consiglieri comunali   Mirabile Lidia, Valvo Lillo e Vainella Giuseppe; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Prima di passare  a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “ Nota prot. n. 6792 del 26/06/2012. Situazione Politico – Amministrativa e vicende 
medianiche a seguito della nomina e dimissioni dell’Assessore Maniscalchi”,  concede la 
parola  al consigliere Ragusa che l’ha richiesta in via pregiudiziale ed il cui intervento viene 
riportato nell’allegato sub “B”; 
 
Durante l’intervento del consigliere Ragusa, entra in aula il consigliere Manzone Giuseppe, 
portando a 13 il numero dei consiglieri presenti. 
 
Il Sindaco, ottenuta la parola dal Presidente del Consiglio, relaziona sull’argomento iscritto al 
punto 2  con l’intervento riportato testualmente nell’allegato “B”; 
 
Prendono la parola nell’ordine, i consiglieri comunali: Milazzo,  Saito, Mirabile, Presidente 
del Consiglio, Scanio, Fontana, Valvo, Gallo, Vainella, indi, il Sindaco e, poi di nuovo, altri 
consiglieri. 
 
Il testo integrale degli interventi del Presidente, dei Consiglieri, del Sindaco e degli oratori 
che hanno preso parte alla discussione sono tutti riportati testualmente nell’allegato “B” della 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Non avendo altri chiesto la parola il Presidente dichiara esaurita la discussione sull’argomento 
di cui in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


