
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  01                                      
                                                                    
                                        OGGETTO:  Surroga del consigliere comunale deceduto 
                                                                 
                                                                
del   28/01/2014                                 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO 
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  ordinaria  nelle seguenti persone: 
 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO  A 
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE  A 
BURGIO PASQUALE  A 
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE  A 
PIRAINO LILLO P  
FONTANA VINCENZO P  
CUMBO GIUSEPPE P  
ARONICA GIOVANNI  A 

 T o t a l i 10 
 

05 
 

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 Vicesegretario Cavaleri dr. Vincenzo, il Vicesindaco, 
L’Assessore Gallo e  il rag. Attardo Saverio; 
 
 



Il Presidente del Consiglio Comunale Mirabile Lidia con l’assistenza del  Segretario 
Comunale, proceduto all’appello nominale e constatato che in aula sono presenti n. 10 
consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 

Il Presidente, prima di procedere con la lettura dei punti all’O.d.G. chiede  un momento 
di partecipazione alla memoria del consigliere deceduto Malluzzo; 

Quindi , nell’ordine prendono la parola i consiglieri comunali Piraino, Milazzo, Valvo,il 
Sindaco Morello e  i consiglieri comunali Fontana, Cumbo, Gallo. 
           Gli interventi del Presidente e degli oratori  che hanno preso parte alla 
discussione sono riportati integralmente nell’allegato “B” 

 Entra in aula il consigliere Manzone Presenti 11; 
          Il Presidente, invita il sig. Aronica Giovanni, se presente in aula, a prestare giuramento 
di rito per essere insediato nella carica di consigliere comunale, in surroga del consigliere 
deceduto. 
          Il sig. Aronica Arch. Giovanni  si avvicina al tavolo della Presidenza  e presta 
giuramento secondo la formula prescritta dall’art. 45 dell’OREL; 
 
           Dell’avvenuto giuramento viene redatto il processo verbale che viene allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
           Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, avente 
per oggetto: “Surroga consigliere comunale deceduto” ; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 
 
VISTI  l’Orel ed il D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITO  il giuramento del neo – consigliere Aronica Giovanni che, a seguito del giuramento 
medesimo, è immesso nell’esercizio delle funzioni di consigliere comunale; 
 
UDITI  gli interventi del Presidente, di alcuni consiglieri comunali e del Sindaco  di cui 
all’allegato “B”; 
 
 

PRENDE ATTO 
 
dell’avvenuta surroga del consigliere deceduto Malluzzo Francesco con il neo – consigliere 
subentrante Aronica Giovanni.  

 
 

 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                     IL  SEGRETARIO C.LE   
        (Scanio Afgostino)                (avv Lidia Mirabile)                   (avv. Laura Tartaglia) 
 
  ……….……………………                      …………………..…..                      ………………………………….          
 
 
 


