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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N. 31 

                                         OGGETTO: Lettura d approvazione verbali precedente seduta. 
                                                               
                                                               
  del  27 settembre ’13  
 

 

L’anno DUEMILATREDICI , addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE 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: 
 
  
    
  

 

P r e s e n t e 
 

A s s e n t e 
 

SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE  A 
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO p  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
MALLUZZO FRANCESCO  A 
BURGIO PASQUALE  A 
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
FONTANA VINCENZO P  
PIRAINO LILLO P  
CUMBO GIUSEPPE P  
                                       
                                      T O T A L I 

 
12 

 
03 

 
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.. 

 

Sono presenti : il Sindaco,  il Vicesindaco, gli assessori Gallo, Saito, Virone. 
 



 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Lidia Mirabile, con l’assistenza del   Segretario 

Comunale avv. Laura Tartaglia alle ore 19.00, proceduto all’appello e constatato  che in aula 
sono presenti n. 12 Consiglieri Comunali, (Scanio, Milazzo, Zarcaro, Mirabile, Valvo, 
Manzone, Gallo, Saito, Vainella, Fontana, Piraino, Cumbo), dichiara la seduta valida e, prima 
di procedere alla lettura dei punti all’o.d.g. concede la parola al Sindaco, affinché possa 
intervenire sulla nuova nomina del Vice Sindaco. 

Interviene il consigliere Piraino il quale dichiara che aveva chiesto la parola e non 
gli è stata concessa, comunica che la minoranza esce dall’aula solo per verificare se dopo il 
quarto tentativo la maggioranza ha i numeri per potere fare il Consiglio Comunale. Nel 
momento in cui la maggioranza dimostra di avere i numeri la minoranza rientrerà in aula. 

Interviene il consigliere Scanio per dire che per resterà in aula per senso di 
responsabilità e si riserva di intervenire se chiamato in causa. 

Il Presidente, quindi, procede ad un nuovo appello nominale. 
Risultano presenti n. 6 consiglieri comunali (Scanio, Zarcaro, Valvo, Gallo, Saito, 

Mirabile), Assenti n. 9. La seduta è valida. 
 

             Il Presidente da  atto del rientro in aula  dei consiglieri della minoranza. Presenti 12; 
Assenti 3;  Ribadisce la validità della seduta e propone di nominare scrutatori i consiglieri 
Manzone. Gallo, Valvo. Il Consiglio Comunale per alzata e seduta, unanime approva. 

 

             Prendono la parola, nell’ordine, il Sindaco, i consiglieri comunali Milazzo,  Valvo, 
Cumbo, Vainella, Gallo, Fontana, Manzone, Piraino, il Segretario Comunale. Il testo integrale 
degli interventi del Presidente, dei Consiglieri 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. 
 

              Il Presidente mette 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, procede alla votazione, con il 
seguente esito: Presenti 12; Votanti 12, Favorevoli 12; 
                Pertanto, sulla scorta del superiore esito della votazione, accertato e proclamato dal 
Presidente,  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 delle sedute del 22/23/luglio 2013 e 23/24/settembre 2013 
numerati progressivamente dal n. 25 al n. 29; 
 

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  
 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE in  ogni loro parte i verbali di deliberazione delle sedute del 22/23/luglio 
2013 e 23/24/settembre 2013 numerati progressivamente dal n. 25 al n. 29; 
 

 
 



 
 
 
 
 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO                                  IL PRESIDENTE                  IL   SEGRETARIO COMUNALE 
       (Agostino Scanio)                   (avv. Lidia Mirabile)                        (avv, Laura Tartaglia) 
 
……….……………………                         …………………..…..                      ………………………………….        


