
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  52                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

previa nomina scrutatori. 
                                                                
del   28/10/2009                                 

 

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE 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: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE = A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 14 01 
 
 
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  ing. Salvatore Manzone e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
Sono presenti altresì i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 

Angelo Gallo. 
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 14 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 1 dell’o.d.g. ed avente per 
oggetto: “Lettura ed approvazione verbali seduta  precedente previa nomina scrutatori”. 

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Angelo Licata, Salvatore Morello e d.ssa Lidia 
Mirabile;  

 
Chiede ed ottiene la parola in via pregiudiziale il consigliere Prof. Fontana Vincenzo 

il quale lamenta che per l’ennesima volta il Consiglio comunale viene convocato con la 
procedura d’urgenza. Spera che questa sia l’ultima volta ed auspica che al Consiglio 
Comunale  venga restituito il proprio ruolo di indirizzo e di controllo e non venga considerato 
come semplice supporto passivo dell’Amministrazione Comunale. Invita, pertanto,  il 
Presidente ad accogliere la raccomandazione 

 
Interviene il Consigliere Milazzo per sostenere che il Consiglio è stato convocato con 

la procedura d’urgenza per agevolare i cittadini che hanno aderito al progetto del costituendo 
Centro Commerciale Naturale. Lamenta, poi, che i vigili urbani nella seduta consiliare di ieri 
sera  non hanno provveduto a chiamare  immediatamente la forza pubblica  quando un gruppo 
di facinorosi ha provocato ed insultato il Consiglio Comunale durante la discussione sulla 
crisi dell’agricoltura. Invita il Presidente del Consiglio a provvedere la prossima volta ad 
avvisare la forza pubblica. 

 
Il Presidente del Consiglio risponde che i carabinieri erano stati avvisati per come si 

può evincere dalla nota di convocazione del Consiglio Comunale. 
 
Il Prof. Fontana sostiene che, nelle sedute consiliari aperte, il Presidente deve tenere 

conto dell’ordine pubblico. Egli – aggiunge l’oratore – ha il dovere di richiamare le persone  
che mostrano  atteggiamenti intimidatori una prima volta e, successivamente, di  interrompere  
i lavori e di sciogliere l’assemblea senza tentennamenti, al fine di salvaguardare la dignità e la 
serenità del Consiglio Comunale. Il Consigliere Fontana sostiene, altresì, che il gruppo di 
facinorosi presenti in aula ha presenziato solamente per provocare ed insultare e non per 
perorare  i diritti degli agricoltori. 

 
Il Presidente del Consiglio, per quanto riguarda la procedura d’urgenza adottata per 

la convocazione dell’odierna seduta consiliare, chiarisce che essa si è resa necessaria  per la 
scadenza dei termini di presentazione del progetto relativo alla costituzione del Centro 
Commerciale Naturale che è fissata per il 31 ottobre p.v. 

 
Il Sindaco sostiene che l’urgenza è stata dettata da due condizioni contingenti: la 

prima riguarda il costituendo Centro Commerciale Naturale, come chiarito dal presidente del 
Consiglio, e la seconda riguarda l’approvazione dello Statuto del Gruppo di Azione Locale 
che deve essere approvato entro il 4 novembre 2009. L’Amministrazione Comunale – 
aggiunge – non ha alcun interesse a procedere con il sistema dell’urgenza anzi – assicura il 
Sindaco – essa coinvolgerà la minoranza in altre tematiche di notevole importanza. Si 
rammarica per gli esiti della seduta consiliare di ieri sera  dove, invece di  dare tutti una parola 
di sostegno agli agricoltori, si è verificata una baruffa ed ha coinvolto il Consiglio all’interno 
di una disputa sindacale. Il Presidente, all’interno di questa disputa, - continua – ha tenuto un 



atteggiamento equilibrato nel condurre i lavori ed ha ritenuto opportuno non sciogliere 
l’assemblea per non esasperare ancor più gli animi. 

 
Interviene il Vice Sindaco dott. Calogero Agozzino  per dire che ieri sera ci si è 

sentiti tutti mortificati per quanto accaduto. A suo parere si doveva essere tutti uniti per 
appoggiare gli agricoltori e si dovevano fare solo discorsi costruttivi. Per quanto riguarda la 
procedura d’urgenza con la quale sono state convocate le ultime sedute consiliari, dice che 
nasce dal fatto che l’Amministrazione Comunale non vuole farsi sfuggire nulla e perché 
bisogna rispettare le scadenze. L’Amministrazione Comunale – aggiunge – coinvolgerà anche 
la minoranza su altri temi di rilevante importanza e coglie l’occasione per comunicare di 
avere posto in essere  delle iniziative sulla prevenzione dell’obesità infantile mediante delle 
giornate di studio che hanno coinvolto gli insegnanti delle scuole dell’obbligo e per 
annunciare la presentazione del Centro Affidi di cui potranno usufruire i Comuni del Distretto 
Socio Sanitario D3 che si terrà venerdì pomeriggio presso il Castello chiaramontano.   

 
Non avendo altri  chiesto la parola, Il Presidente propone l’approvazione dei verbali 

di deliberazione della seduta del 12-13/10/2009, numerati progressivamente dal n. 40 al n. 50.   
 

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 della seduta del 12-13/10/2009, numerati 

progressivamente dal n. 40 al n. 50;   
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 

30/2000; 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 

Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  (Licata, Morello 
Mirabile)  come appresso: 
 
PRESENTI 14; VOTANTI 13; FAVOREVOLI  13; ASTENUTI 1  (Scanio).  
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare in ogni loro parte i verbali di deliberazione della seduta del 12-
13/10/2009, numerati progressivamente dal n. 40 al n. 50.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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. 
 
 
 


