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DI
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*****
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 Reg.

Del 29.11.2018

Oggetto : Istituzione tavolo tecnico e impegno somme per studi geologici alloggi
popolari di via E. Maiorana – Mozione.

ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2015
L’anno due miladiciotto il giorno ventinova del mese di nove mbre alle ore 20.00 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai sensi dell’art.
19 della L.R. 28.08.1992 n. 7 e s. m.i, in sessione ordinaria e partecipata ai consiglieri a nor ma
dell’art. 23 comma 1 dello Statuto Co munale, risultano all’appello nomi nale:

CONSIGLIERI

Pres.

Ass.

CONSIGLIERI

Pres.

Ass.

Tomasimo Maria Luisa

X

Mangiapane Vito

X

Russotto Vincenzo

X

Traina Angela

X

Loria Renato

X

Traina Giuliano

X

Centinaro Domenica

X

Caldara Donato

X

Reina Rita

X

Agosta Domenico

Reina Nazareno

X

Scrudato Francesco

X

Scaccia Cristina

X

Assenti 6

Presenti 9

Di Marco Salvatore

X

Di Piazza Antonella

X

Assegnati n. 15

In carica n. 15

X

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero
degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor Mangiapane Vito.
Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Nicoletta Consiglio.
Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei consiglieri: Russotto, Scrudato e Reina Rita.
La seduta è pubblica. Presenti: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Di Piazza, Ass. Mangiapane e
Ass. Militello.

Si da atto che rientrano i consiglieri Traina Giuliano, Centinaro, Scrudato e Scaccia.
Il Presidente del Consiglio Comunale Vito Mangiapane, presentata la proposta di delibera
avente ad oggetto “ Istituzione tavolo tecnico e impegno somme per studi geologici alloggi
popolari di via E. Maiorana – Mozione” da la parola al primo firmatario, consigliere
Centinaro, il quale legge e illustra la mozione presentata (omissis…. sarà riportata nel
verbale).
A tanto risponde risponde il Vice Sindaco Bastillo.
Nasce una lunga discussione (omissis…. sarà riportata nel verbale).
Chiede ed ottiene facoltà di parola il capogruppo Loria, il quale chiede 10 minuti di
sospensione, al fine di trovare una proposta unitaria da sottoporre ad approvazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta del Capogruppo Loria.
Si ottiene il seguente risultato:
Presenti 13
votanti 13
L'ASSEMBLEA
ALL'UNANIMITA' APPROVA
La seduta viene sospesa alle ore 00:50
Alla ripresa (h. 01:03) risultano assenti i consiglieri Caldara e Di Marco.
Il Consigliere Agosta espone laproposta da sottoporre ad approvazione.
Il Capogruppo Traina Giuliano, fa alcune precisazioni.
Dopo breve discussione, (omissis…....sarà riportata nel verbale) viene posta ad approvazione
la mozione per come di seguito:
Entro il 31 dicembre 2018 l'amministrazione deve concludere l'iter avviato con lo IACP per il reperimento
delle somme necessarie a finanziare lo studio geologico per indagine sulle problematiche che presenta la
zona dove insistono le case dello IACP ed in tutto il circondario. Se ciò non è possibile, entro il 31 marzo
2019, si dovrà concludere l'iter con il reperimento di detta somma nel bilancio comunale.
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato:
Presenti 13
Votanti 13
ALL'UNANIMITA'
L'assemblea approva la mozione come sopra descritta.
La seduta si chiude alle h 01.10

