
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.   17                                        
                                                                    
                                        OGGETTO:  Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 
  
           
del   11/06/2014                                                                                                           

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 19,00 
e seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, neo eletto, per gli adempimenti della I^ seduta, nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
BELLAVIA LILIANA P  
BONANNO MARIA LAURA P  
INCARDONA SARA P  
MIRABILE LIDIA P  
PALMERI NICOLO’ P  
LISINICCHIA FRANCESCO P  
RIOLO FRANCESCO P  
PASSARELLO GIUSEPPE P  
GALLO ANGELO P  
SCANIO AGOSTINO P  
SCHEMBRI STEFANO P            
FERRARO CALOGERO P  
ARNONE ROSALIA P  
CANGEMI CALGERO P  
TRUPIA DIEGO P  
 T o t a l i 15 0 
 
 
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. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92 il Sindaco dr. Calogero Cremona, gli 

assessori Novella Salvatore, dr. Schembri Fabio. 
 

 

 



Assume la presidenza provvisoria il Consigliere più anziano per preferenze individuali 

Bellavia Liliana il quale, con l’assistenza del Segretario Comunale, constatato che in aula 

sono presenti n. 15 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta ed invita il Consiglio ad 

esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione allegata sotto la lettera “A”, avente per 

oggetto: “Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”. 
 

Il Presidente provvisorio riferisce ai convenuti che per l’elezione del Presidente  del 

Consiglio è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il 

Consiglio. 

Indi  dichiara aperta la discussione. 

Intervengono i Consiglieri Comunali  Scanio, Gallo,  i cui interventi unitamente a quello del 

Presidente vengono riportati nell’allegato “B”: 

A questo punto, non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, il Presidente 

provvisorio invita il Consiglio a procedere, mediante scrutinio segreto, alla votazione per 

l’Elezione del Presidente del Consiglio, ribadendo che per la prima votazione è richiesta la 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Risultano presenti in aula n. 15 consiglieri. 

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente provvisorio unitamente agli scrutatori 

precedentemente nominati (Arnone, Bonanno, Lisinicchia), procede alla verifica della 

corrispondenza delle schede votate con i votanti (15) ed inizia lo sfoglio. 

Ottengono voti: 

• Ferraro Calogero   voti  10 (dieci) 

• Bellavia Liliana  voti    5 (cinque) 
 

Alla luce dei superiori risultati, il Presidente provvisorio proclama eletto Presidente il 

sig. Ferraro Calogero  ed il Consiglio Comunale 

 

 D E L I B E R A 

 

Di nominare Presidente del Consiglio comunale il consigliere il sig. Ferraro Calogero, 

nato a Naro  il 08/09/1973. 
 

Prima di passare a trattare il successivo punto dell’O.d.g., il Presidente Ferraro Calogero 

ringrazia i colleghi consiglieri che l’hanno onorato di rivestire l’importante carica per la quale 

rappresenterà il Consiglio Comunale. Assicura che svolgerà il ruolo con grinta e con impegno 

e che sarà superpartis. Ritiene che il gruppo di maggioranza abbia la responsabilità di 

proporre e portare avanti i progetti  e di dare risposte alla cittadinanza mentre la minoranza ha 

il ruolo di rappresentare la parte della cittadinanza che l’ha eletta partecipando a tutte le 



adunanze consiliari e concorrendo a raggiungere il bene della città.  Il Presidente del 

Consiglio ringrazia anche il folto pubblico presente nell’auditorio che ritiene un segnale 

dell’avvicinamento alla politica della cittadinanza. Ricorda ai consiglieri comunali che la 

cittadinanza si aspetta tanto da questo Consiglio che  - si dice certo -  saprà dare una svolta 

significativa oltre che necessaria per risollevare le sorti del paese.  Conclude ribadendo che 

sarà il Presidente di tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                                 IL   SEGRETARIO COMUNALE   
       (Bonanno Maria)   (Bellavia Liliana)         (avv. Laura Tartaglia) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….    


