
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.   13                                        
                                                                    
                                        OGGETTO:  Insediamento del Consiglio Comunale neo - eletto. 
   e giuramento dei neo consiglieri. 
           
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 i Consiglieri comunali proclamati eletti (n.15), dichiara valida la seduta. 



Si dà atto che la sala consiliare per la solennità della cerimonia del giuramento dei consiglieri 

comunali e del sindaco è gremita di un folto pubblico. 

Prende la parola il Segretario del Comune avv. Laura Tartaglia il quale chiarisce la procedura 

di insediamento fino alla nomina del Presidente del Consiglio. Dà il benvenuto ai nuovi 

consiglieri e li invita nell’espletamento del loro mandato con gli auguri di buon lavoro ai 

consiglieri. Passa la parola al Presidente provvisorio del Consiglio Bellavia Liliana.  

Il Presidente provvisorio, non appena assunta la Presidenza dell’adunanza 

consiliare, presta giuramento secondo la formula prescritta dall’art. 45 dell’OO.EE.LL. 

e, con la medesima formula, su invito dello stesso, prestano giuramento i consiglieri 

eletti. 

Dell’avvenuto giuramento di ogni singolo consigliere viene redatto il verbale di 

giuramento che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 

e sostanziale. 

Con il predetto giuramento tutti i consiglieri presenti sono immessi nell’esercizio delle 

loro funzioni.  

Prima di procedere alla trattazione dei successivi argomenti posti all’ordine del giorno,  
intervengono nell’ordine il Presidente, i consiglieri comunali Lisinicchia, Gallo, Schembri, 
Riolo, Arnone, Palmeri, Trupia, i cui  interventi sono riportati nell’allegato “B” 

 

Non avendo nessun altro consigliere comunale chiesto di parlare, il Presidente 

provvisorio propone al Consiglio comunale la nomina di n. 3 scrutatori nelle persone dei 

consiglieri Arnone Rosalia, Bonanno Maria Laura, Lisinicchia Francesco i quali assisteranno 

il Presidente per tutta la durata del Consiglio nelle operazioni di voto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente provvisorio, 
 

Con votazione unanime espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato 

proclamato dallo stesso Presidente, per come appresso: 

PRESENTI  15 VOTANTI  15; FAVOREVOLI  15;  
 

D E L I B E R A 
 

DI NOMINARE scrutatori, per l’intera seduta consiliare, che assisteranno il Presidente nelle 
operazioni di voto, i  Sigg. Consiglieri Comunali: 
 

1. Arnone Rosalia; 
2. Bonanno Maria Laura; 
3. Lisinicchia Francesco. 

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


