
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  38                                          
                                                                    
                                        OGGETTO:  Lettura   ed   approvazione  verbali  seduta   precedente  
                                                                 previa nomina scrutatori 
                                                                
del   30 ottobre  2012                                 

 

L’anno DUEMILADODICI , il giorno trenta del mese di OTTOBRE 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              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO  A 
MALLUZZO FRANCESCO  A 
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE  A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO  A 

 T o t a l i 11 
 

04 
 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia  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, proceduto all’appello nominale e constatato che in aula sono presenti n. 
11 consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 



 
 
 
Il Presidente Salvatore Morello, con l’assistenza del Segretario Comunale, proceduto 
all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 11 consiglieri comunali ( Scanio, Morello, 
Milazzo, Zarcaro, Valvo,  Mirabile, Manzone, Burgio, Gallo, Vainella, Licata),  dichiara 
valida la seduta  e propone di nominare scrutatori i consiglieri Burgio,Gallo,Licata. Il 
Consiglio Comunale per alzata e seduta, unanime approva. 
In via preliminare chiede ed ottiene la parola il Sindaco Morello per dare il benvenuto anche 
all’interno del contesto del Consiglio Comunale, all’avv. Laura Tartaglia, augurandoLe buon 
lavoro. 
Il Consiglio Comunale si associa all’augurio di buon lavoro ed il Presidente mette quindi ai 
voti la proposta iscritta al punto 1 dell’O.d.G., relativa all’approvazione  dei verbali della 
precedente seduta. 
 
Ed  il Consiglio Comunale, per alzata e seduta, approva la proposta con  10 voti 
favorevoli e  1 astenuto (Vainella). 
 
Pertanto, sulla scorta del superiore esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente 
del Consiglio, assistito dagli scrutatori, 
 
 

 
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 3 settembre 2012, numerati 
progressivamente dal n. 34  al n. 35; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 
 
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, 
Licata);  
 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE in  ogni loro parte i verbali di deliberazione della seduta del 3 settembre 
2012, numerati progressivamente dal n. 34 al n. 35. 
 

 
 

 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                     IL  SEGRETARIO C.LE   
      (Agostino Scanio)    (Salvatore Morello)                   (avv. Laura Tartaglia) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          


