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N.  31  del registro         Anno 2022 

 

 

OGGETTO: Elezione di n. 1 componente della 3ª Commissione Consiliare in 

sostituzione della dimissionaria Curatolo Giovanna. 
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L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di marzo alle ore 10:15 e seguenti nella Casa 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Vice 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 P 

 

Assenti i consiglieri: Borgese, Liarda. 

Sono presenti per la giunta i sigg.: Termini (Vicesindaco), Macaluso, Bellavia, Curatolo. 

Con la partecipazione del Vicesegretario Comunale, dott.ssa Rosalia Tocco, il Presidente, constatato 

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

deliberare sull'oggetto. 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 

 

VISTO l'art. 31, comma 4, della legge n. 142 del 08/06/1990, come recepito con l'art. 1, lett. e) n. 4, 

della l.r. n. 48/91, che testualmente recita “Quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di 

Commissioni costituite nel proprio sena con criterio proporzionale. Il regolamento determina i 

poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori 

prevedendo, altresì, forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi”; 

VISTO l'art. 19 del vigente Statuto Comunale che prevede, al fine di favorire il migliore esercizio 

delle funzioni e delle attività del Consiglio, la costituzione di 3 (tre) Commissioni qui di seguito 

specificate: 

Commissione 1ª – affari istituzionali, personale, pianta organica, diritti civici, finanze, bilancio, 

patrimonio, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione dell'Ente a società di 

capitali, rapporti con altri Comuni e con la Provincia Regionale; 

Commissione 2ª – servizi sociali, sanità, rapporti con l'U.S.L., pubblica istruzione, cultura, sport e 

turismo, antimafia; 

Commissione 3ª – urbanistica, assetto del territorio, ambiente, viabilità, traffico, programmazione e 

sviluppo economico, lavori pubblici e servizi comunali; 

VISTO l'art. 13 del vigente regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTO, altresì, l'art. 14 del suddetto regolamento che prevede la composizione delle Commissioni 

Consiliari nel numero di 5 Consiglieri Comunali di cui 3 appartenenti alla maggioranza e 2 alla 

minoranza, curando che almeno 2 dei componenti siano donne, salvo provata impossibilità; 

VISTA la nota prot. N. 2892 del 15 marzo 2022 con la quale la consigliera Curatolo Giovanna, del 

gruppo di maggioranza, si dimette da componente della 3a Commissione Consiliare; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover provvedere alla nomina di un componente della 3ª 

Commissione Consiliare; 

 

P R O P O N E 

 

l’elezione di un nuovo componente della 3ª Commissione Consiliare “urbanistica, assetto del 

territorio, ambiente, viabilità, traffico, programmazione e sviluppo economico, lavori pubblici e 

servizi comunali”, in sostituzione della dimissionaria Curatolo Giovanna. 

 

        Il Responsabile della 1ª Area 

         F.to Dott.ssa Rosalia Tocco 

 

 



P A R E R I 

 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica dell'anzidetta proposta di deliberazione. 

 

Polizzi Generosa, 30.03.2022 

 

        Il Responsabile della 1ª Area 

         F.to Dott.ssa Rosalia Tocco 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno 

che introduce, ricordando che la consigliera Curatolo si è dimessa dalla carica di componente della 

III Commissione Consiliare a seguito della nomina ad Assessore Comunale. Invita il capogruppo 

della maggioranza ad indicare il nominativo del consigliere da votare. 

Il capogruppo della maggioranza, Sausa, propone la consigliera Taravella Giuseppina. 

A questo punto esaurita la discussione il Presidente del C. C. con l’ausilio degli scrutatori della 

seduta, avvia le operazioni di voto che avverrà per scrutinio segreto, provvedendo alla distribuzione 

delle schede, alla votazione e allo scrutinio delle stesse che effettuato determina il seguente 

risultato:  

Taravella Giuseppina 7 preferenze 

Schede bianche 3. 

L’esito della votazione determina l’elezione della consigliera Taravella Giuseppina a componente 

della III Commissione Consiliare.  

A questo punto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la suesposta votazione, espresse a scrutinio segreto, 

 

DELIBERA 

 

Di nominare la consigliera Taravella Giuseppina componente della III Commissione Consiliare. 

 

 



 

letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to Patrizio David 

 

     Il Consigliere Anziano     Il Vicesegretario Comunale 

 F.to Francesco Maria Anselmo    F.to Dott.ssa Rosalia Tocco  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pubblicata all'albo pretorio online il   15.04.2022   per la durata di giorni 15.  

 

Polizzi Generosa, _____________________ 

 

         Il Messo Comunale 

          

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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  

        

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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 

          

 


