COMUNE

DI

CAMMARATA

Libero Consorz io Comunale di Agrigento

*****
COPIA DI DELIBERAZIO NE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 1 Reg.

Oggetto :

Del 30.03.2017

Lett ura ed approvazio ne verbali sedut a precede nt e

ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2015
L’anno duemiladic iassette il gior no trenta del mese di marzo alle ore 20.00 e segue nt i,
nella sa la de lle 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 sess io ne strao rdinar ia e part ecipata ai
consig lieri a nor ma dell’art. 23 comma 2 dello Statuto Comunale, r isulta no all’appello
no mina le:
CONSIG LIERI
Tomasimo Maria Luisa
Russotto Vincenzo
Lor ia Renato
Caldar a Donato
Reina Rita
Reina Nazar eno
Di Marco Salvato re
Di P iazza Anto nella
Assegnat i n. 15

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

CONSIG LIERI
Mangiapane Vito
Tra ina Angela
Tra ina Giuliano
Cent inaro Domenica
Bonacco lt a Gio vanna
Scrudato Francesco
Scaccia Cr ist ina

In carica n. 15

Assent i 0

Pres.
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Present i 15

Risult ato legale, ai sensi del cit ato comma dell'art . 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero
degli inter venut i, assume la Presidenza il S ig. Mangiapane Vito .
Partecipa il Segretario Co munale, dott. ssa Nico lett a Consiglio.
Ai sensi de ll’art. 184 ult imo co mma dell’ OO.EE.LL. vengo no scelt i t re scrut ato ri nelle
persone dei consiglier i: Scacc ia, Traina Ange la, Reina Rit a.
La sedut a è pubblica. Present i: S indaco e t utti gli assessor i.
Visto che ai sensi de ll’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di deliberazio ne
hanno espresso :
IL RESPONSABILE DELL'ARE A per la r ego larit à t ecnica, parere FAVOREVOLE
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Prima di avviare la trattazione de i pu nt i all'o.d.g., il Presidente del Consigli o Comunale
Vito Mangiapane, no minat i gli scrutat ori : Scacc ia, Traina Angela e Re ina Rit a, legg e le
co municazio ni che si allegano dalle quali emerge:
che i co nsig lieri co munali To masino, Caldara e Di Marco hanno cost itu ito un nuovo gruppo
consiliare con a capo il co nsigliere Di Marco, l’adesio ne del nuovo gruppo al mo viment o
polit ico presentat o dall’On . Ange lino Alfano, deno minato “ Alter nat iva popo lare”
Indi il Preside nt e present a la
proposta di delibera
avent e ad oggetto: “Lett ura ed
approvaz io ne verbali sedut a precedent e”
Non avendo nessuno dei present i chiesta la paro la, il Presid ente del Consiglio Comunale
Vito Mangiapane pone ai vot i la proposta di delibera.
I l capogruppo Traina Giuliano ed il capogruppo Scrudato comunicano che s i asterranno dalla
vot azione.
Procedutosi alla vot azione si ottiene il seguente r isultato :
Present i : 15
Votant i: 7
Ast enut i: 8 (Traina, Bonacco lt a, Cent inaro, Scrudato, Scaccia, Ca ldara, Di Marco e
Tomasino)
Vot i Favorevo li 7
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di t utto quant o sopra,
Con 7 vot i favorevo li e 8 aste nut i (Traina, Bonacco lta,
Cent inaro, Scrudato, Scaccia, Caldara, Di Marco e To mas ino)
D E L I B E RA
DI APPROVARE, l'a llegata proposta di deliber a avente ad oggetto: “Lett ura ed appro vazio ne
verbali sedut e precede nt i”, che de lla present e costit uisce part e int egrant e e sostanziale.
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