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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  28  del registro Anno 2018

OGGETTO: Nomina  di  quattro  consiglieri  comunali  quali  componenti
dell'Osservatorio permanente sulla sicurezza e sulla legalità, di cui
al regolamento approvato il 2 marzo 2018.
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L'anno  duemiladiciotto addì ventisei  del  mese  di marzo  alle  ore  18:00 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. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale 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 P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / .

Sono presenti per la giunta i sig.ri: il Sindaco e gli assessori Lipani, Curatolo.

Con la partecipazione del  Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato

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

deliberare sull'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta redatta dal responsabile del settore dell'Area I
dott.ssa Ferruzza e corredato del parere di regolarità tecnica.
Il  consigliere  Di Fiore chiede la  sospensione del  consiglio  comunale per  5  minuti.  Il  consiglio
comunale approva.
Alla ripresa dei lavori  il Presidente dispone di procedersi alla votazione a scrutinio segreto con
voto limitato ad uno. All’uopo viene consegnata a ciascun consigliere una scheda preventivamente
marcata con timbro tondo del Comune.
Ogni consigliere provvede a restituire la scheda ricevuta immettendola in apposita urna.
Quando i 15 consiglieri presenti hanno restituito la rispettiva scheda, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, procede allo scrutinio, il cui esito è il seguente:

Cascio Mario '52: voti 2;
Curatolo Barbara: voti 4;
Macaluso Giuseppina: voti 3;
Di Fiore Antonino: voti 5;
Scheda bianca: 1

IL PRESIDENTE

Visto l’esito della votazione,
Visti l'art. 4 del regolamento per l'istituzione ed il funzionamento di un osservatorio permanente
sulla sicurezza e sulla legalità

PROCLAMA

nomimati,  quali  componenti  dell'Osservatorio  permanente  sulla  sicurezza  e  sulla  legalità  4
Consiglieri comunali di cui due per la maggioranza – Di Fiore e Curatolo – e due per la minoranza
– Macaluso e Cascio Mario '52.
A questo punto il Presidente evidenzia che si deve provvedere alla nomina di un Vice Presidente
scelto tra i quattro consiglieri nominati.
Il Presidente dispone di procedersi  alla votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad uno.
All’uopo viene consegnata a ciascun consigliere una scheda preventivamente marcata con timbro
tondo del Comune.
Ogni consigliere provvede a restituire la scheda ricevuta immettendola in apposita urna.
Quando i 15 consiglieri presenti hanno restituito la rispettiva scheda, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, procede allo scrutinio, il cui esito è il seguente:

Macaluso Giuseppina: voti 10;
Curatolo Barbara: voti 1;
Scheda bianca: 4

IL PRESIDENTE

Visto l’esito della votazione,
Visti l'art. 4 del regolamento per l'istituzione ed il funzionamento di un osservatorio permanente
sulla sicurezza e sulla legalità

PROCLAMA

nominato,  quale  Vice Presidente dell'Osservatorio permanente sulla  sicurezza e sulla  legalità  la
consigliera Macaluso.
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