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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del registro Anno 2016

OGGETTO: Solidarietà ai Comuni terremotati del Centro Italia

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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L'anno  duemilasedici   addì otto  del mese di  settembre alle ore  19:00 nella Casa Comunale,  si è

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente nelle forme di legge, in sessione straordinaria,

prima convocazione.

Presiede  l'adunanza  il  sig.  Pantina  Gandolfo  nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  e  sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Rinaldi, Siragusa 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Silvestri, Traina.

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Avv. Giovanni Impastato il Presidente, constatato

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

sull'oggetto.



Il  Presidente espone la proposta che ha ritenuto un atto istituzionale doveroso a sostegno delle zone
terremotate.
Il Cons. d’Ippolito ritiene che sia necessario un intervento per modificare la legge sui centri storici, in
quanto non è possibile rendere antisismici edifici realizzati con vecchie tecniche costruttive.
Il cons. Dolce fa presente che un piano del governo è finalizzato al consolidamento dei centri urbani e
che il comune  si deve attivare per gli immobili di proprietà
La Cons. Cascio S.M. condivide la necessità di un intervento sui centri storici
Indi, il Presidente pone ai voti la proposta in trattazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico espresso dal competente Ufficio;
Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri  presenti e votanti,  espressi per alzata e seduta,
risultato proclamato dal Presidente;
All’unanimità

DELIBERA

Di approvare la proposta recante Solidarietà ai Comuni terremotati del Centro Italia
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata esecutività 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri  presenti e votanti,  espressi per alzata e seduta,
risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  12, c. 2, L.R.n.
44/1991

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:00


