
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  24                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale. 
                                            
del   21/08/2009                                 

 

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 18.00 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 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO A  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO A  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P            
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE A  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 12 3 
 
 
La seduta è pubblica. 
 
 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Clara Vittoria Triglia 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. Giuseppe Morello, il Vice 

Sindaco dr. Calogero Agozzino, gli assessori dr. Nunzio Di Gerlando e ing. Salvatore 
Manzone. 

 
 

 



 Il Presidente del Consiglio Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario comunale, 

proceduto all’appello e, constatato che in aula sono presenti n. 12 Consiglieri comunali, 

dichiara valida la seduta e passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’o.d.g. 

ed avente per oggetto: “Nomina della Commissione Elettorale Comunale”. 

 Chiede ed ottiene di parlare il consigliere comunale Fontana Vincenzo il quale 

comunica al Presidente l’avvenuta costituzione  del gruppo consiliare D.S.e la sua nomina a 

capogruppo dello stesso; 

             Chiede di parlare il consigliere Scanio per lamentare al Presidente del Consiglio 

Comunale che le carte relative al Consiglio non sono state messe a disposizione dei 

consiglieri comunali e che ancora non è stato trovato un locale per le riunioni dei consiglieri 

di minoranza come da tempo richiesto. Preannuncia che la minoranza uscirà dall’aula per i 

motivi evidenziati prima. 

            Il Presidente risponde che le carte erano depositate. 

            Il consigliere Scanio continua evidenziando che  lamentale si facevano spesso con la 

precedente amministrazione Brandara  e oggi si continua a farle  anche con questa nuova 

amministrazione. Dichiara che deve fare delle segnalazioni come: il fenomeno dei cani 

randagi divenuto preoccupante e pericoloso; come i cassonetti per la raccolta dei rifiuti 

sporchi e maleodoranti; come le poche unità assegnate all’Ufficio di Polizia Municipale, 

come il rumore dei motori e motorini durante il giorno e anche la notte che non permette ai 

cittadini di dormire. 

            Il Presidente invita il consigliere Scanio a rispettare l’O.D.G. 

            A questo punto (ore 18.30) entra in aula il consigliere Vainella e il consigliere  

Zarcaro  (presenti 14 consiglieri comunali). 

             Il consigliere Scanio continua parlando di segnalazioni nell’interesse di cittadini. 

             Il Presidente toglie la parola al consigliere Scanio in quanto le segnalazioni fatte non 

rispettano l’O.d.g. dell’odierno consiglio comunale. 

             Il consigliere Scanio chiede che venga messo a  verbale quanto segue: “ Il Presidente 

del Consiglio Comunale mi impedisce di espletare il mio mandato e non mi permette di 

parlare nella qualità di consigliere comunale su problemi che interessano tutti i cittadini di 

Naro. Queste segnalazioni – continua il consigliere Scanio – le abbiamo sempre fatte in 

Consiglio Comunale. L’attuale Presidente invece impedisce di fare segnalazioni. Chiede al 

Segretario Generale di avere copia del verbale”. 

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

invita il Consiglio a procedere, mediante scrutinio segreto, alla votazione per la nomina dei 

membri effettivi  componenti della Commissione Elettorale Comunale  

            Risultano  presenti in aula n. 14 consiglieri; Assenti 1 (Ragusa); 



  Ultimate le operazioni di voto, il Presidente  unitamente agli scrutatori 

precedentemente nominati (Milazzo,Morello, Vainella), procede alla verifica della 

corrispondenza delle schede votate con i votanti (14), ed inizia lo sfoglio. 

 

 

           Ottengono voti: 

• Morello Salvatore voti  5 (cinque) 

• Mirabile Lidia             voti  5 (cinque) 

• Vainella Giuseppe       voti  4 (quattro) 

 

Alla luce del superiore risultato, il Presidente  proclama eletti componenti effettivi della 

C.E.C.  i consiglieri comunali: Morello Salvatore; Mirabile Lidia; Vainella Giuseppe;  

ed il Consiglio Comunale 

D E L I B E R A 

 

• Di nominare componenti effettivi della C.E.C. i consiglieri comunali: 

      Morello Salvatore; Mirabile Lidia; Vainella G iuseppe. 

      A questo punto il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere, mediante 

scrutinio segreto, alla votazione per la nomina  dei componenti supplenti della 

Commissione Elettorale Comunale; 

             Viene esperita la votazione per i membri supplenti 

              Risultano  presenti in aula n. 14 consiglieri; Assenti 1 (Ragusa); 

  Ultimate le operazioni di voto, il Presidente unitamente agli scrutatori 

precedentemente nominati (Milazzo,Morello,Vainella), procede alla verifica della 

corrispondenza delle schede votate con i votanti (14), ed inizia lo sfoglio. 

Ottengono voti: 

• Manzone Giuseppe    voti  5 (cinque) 

• Licata Angelo                 voti  5 (cinque) 

• Malluzzo Francesco       voti  4 (quattro) 

Alla luce del superiore risultato, il Presidente  proclama eletti componenti supplenti 

della C.E.C.  i consiglieri comunali: Manzone Giuseppe; Licata Angelo; Malluzzo 

Francesco;  ed il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

• Di nominare componenti SUPPLENTI  della C.E.C. i consiglieri comunali: 

      Manzone Giuseppe; Licata Angelo; Malluzzo Francesco. 

 



 
 
 
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                   IL   SEGRETARIO COMUNALE   
      (Agostino Scanio)        (Lillo Valvo)                   (d.ssa Clara Vittoria Triglia) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il………………………….. 
 

                                     
                                                                                                       Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è 

rimasta affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 

15 consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

 

     Naro,li…………………….                                           IL SEGRETARIO C. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il………………………………………………………….. 
 
ai sensi dell’ art. 12, comma 1, L.R. 44/1991. 
 
 
     Naro, li……………………….     IL SEGRETARIO C. 
 
 
 


