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OGGETTO: Nomina Scrutatori. 
  
 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

 

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di dicembre alle ore 10:00 e seguenti nella Casa 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione. 

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

1 PICCIUCA Vincenzo Elio  P 7 PANTINA Gandolfo P 

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P 

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P 

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo A 

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario A 

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella A 

 

Assenti i consiglieri: Borgese, Liarda, Potestio. 

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Macaluso. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che 

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto. 

 



IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 

 

RITENUTO che prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g. dell'odierna 

seduta è necessario designare numero tre scrutatori che dovranno assistere alle votazioni, ai sensi 

dell'art. 44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 

 

PROPONE 

 

di designare numero tre scrutatori di cui due Consiglieri di maggioranza e uno per la minoranza;  

 

Polizzi Generosa, 15/12/2021 

        Il Responsabile della 1ª Area 

          F.to  Dott.ssa Rosalia Tocco 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

Vista la proposta sopra menzionata, esprime parere di regolarità tecnica favorevole. 

 

 

Polizzi Generosa, 15/12/2021 

        Il Responsabile della 1ª Area 

         F.to   Dott.ssa Rosalia Tocco 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del C. C. constata la presenza del numero legale, presenti 9, assenti: Borgese, Liarda e 

Potestio, dichiara aperta la seduta e prima di passare alla trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno, comunica che l’assenza del consigliere Liarda è dovuta a motivi di visata medica, mentre il 

consigliere Borgese ha comunicato che sta per arrivare. Fatta questa premessa invita il consiglio ad 

osservare un minuto di silenzio per la tragedia di Ravanusa dove hanno perso la vita nove persone e 

due ricoverati in ospedale e molte famiglie fuori dalle loro case. Quindi si augura che venga fatta 

luce sulle cause di questa tragedia per comprendere se è avvenuta per una fuga di gas o per dissesto 

idrogeologico. Siamo per dare la nostra solidarietà e le condoglianze alle famiglie e dimostrare la 

nostra vicinanza al comune di Ravanusa.  

A questo punto si osserva un minuto di silenzio.  

Quindi, chiusa la parte relativa alle comunicazioni del Presidente, si passa alla trattazione dei punti 

all’ordine del giorno, con l’individuazione degli scrutatori della seduta nelle persone dei consiglieri 

Anselmo, Sausa e Albanese, ottenendo votazione unanime e favorevole dei presenti.  

Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la superiore votazione espressa in modo palese 

DELIBERA 

Di nominare quali scrutatori della seduta i consiglieri, Anselmo, Sausa e Albanese. 

 

 

 

 

 

 



 

letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to Patrizio David 

 

    Il Consigliere Anziano      Il Segretario Comunale 

F.to Francesco Maria Anselmo     F.to Dott. Antonino Russo 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pubblicata all'albo pretorio online il   01/02/2022   per la durata di giorni 15.  

 

Polizzi Generosa, _____________________ 

 

           Il Messo Comunale 

        Salvatore Pietro Giresi 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online, 

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto 

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Polizzi Generosa, _________________ 

 

 

 IL MESSO COMUNALE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Salvatore Pietro Giresi     Dott. Antonino Russo 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è 

divenuta esecutiva il ________________ 

 □ perché dichiarata immediatamente esecutiva  

 □ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 

Polizzi Generosa, ________________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott. Antonino Russo 


