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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10  del registro Anno 2016

OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali adottati nelle sedute precedenti: 
del 30 dicembre 2015, dal n. 44 al n. 46.
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L'anno  duemilasedici addì  diciotto  del mese di  marzo alle ore  18:00 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 A

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:  Ciraulo, Siragusa.

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

Con la partecipazione del segretario comunale dott. 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 dà lettura degli oggetti dei verbali posti ad approvazione.

Con riferimento alla delibera n. 46 dà lettura di una richiesta di rettifica, prot. 2066 del 23/02/2016,  

dallo stesso formulata che viene allegata al presente verbale. 

Pertanto,  chiede al  consiglio comunale di procedere all’approvazione dei verbali  n.  44, 45 e di 

rettificare il verbale n. 46 del 30 dicembre 2015 così come da richiesta di rettifica.

Il Presidente, non avendo ricevuto richieste di intervento, pone a votazione la proposta in forma 

palese per alzata di mano e con l’assistenza continua degli scrutatori accerta che all’unanimità di 

voti favorevoli (13 presenti e n. 2 assenti: Ciraulo e Siragusa)

Il Consiglio Comunale

Delibera 

Di approvare i verbali n. 44 e 45 del 30/12/2015 ed il verbale n. 46 del 30/12/2015 così come da 

acclusa nota di rettifica.


