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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/07/2017
(pubblicazione ai sensi dell’art.18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22, come modificato dall’art.6, comma 1 della L.R. .11/2015)

CONSIGLIO COMUNALE del 28 luglio 2017 ore 18,17 CC 30 – 2017
Seduta pubblica di prima convocazione
Sessione straordinaria ed urgente
Presidente
avv. Laura Gancitano
Consiglieri in carica
n. 12
Consiglieri Presenti
n. 11
Consiglieri Assenti
n. 1 Gattuso Calogera
Segretario verbalizzante dr. Antonio Salanitri
Per l’amministrazione comunale sono presenti il sindaco Guglielmo Felice, il vicesindaco Dipiazza
Pasquale che riveste contestualmente la carica di consigliere comunale e gli assessori comunali Pagano
Maria Pia e Miceli Maria Vittoria.
OGGETTO: Richieste (del 24.07.2017, n. 10138 e n. 10186 Prot.) Convocazione urgente del Consiglio
Comunale su “Emergenza incendi 2017 – valutazioni e determinazioni”.
Il Presidente illustra il punto all’ordine del giorno e dà lettura della note prot. n. 10120 del 24.07.2017
riprotocollata al n. 10138 e della nota prot. 10186 del 24.07.2017;
… OMISSIS ….
Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Guccione Antonino chiede che venga messo ai voti la mozione per
fatto personale.
Il Presidente legge l’art. 28 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e non ravvisa il
fatto personale.
Considerato che il consigliere Dr. Guccione Antonino, insiste nelle votazione, Il Presidente pone ai voti la
mozione per fatto personale.
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal
presidente con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:
Consiglieri presenti
n. 11
Consiglieri assenti
n. 1 Gattuso Calogera
Consiglieri votanti
n. 11
Voti favorevoli
n. 3 (Guccione A., Di Prima R, Andollina M.G.)
Astenuti
nessuno
Voti contrari
n. 8
Pertanto, alla luce della superiore votazione il fatto personale non sussiste.
Alle ore 20,25 il Presidente sospende la seduta per 15 minuti;
Alla ripresa dei lavori, ore 21,20, il Presidente accerta la presenza in aula di n. 10 consiglieri su n.
12 assegnati; assentì: Talamo Angelo e Gattuso Calogera.
Il Presidente anticipa che è stato elaborato un documento, condiviso e sottoscritto dai capigruppo
consiliari, e ne dà lettura.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal
presidente con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:
Consiglieri presenti
n. 10
Consiglieri assenti
n. 2 Talamo Angelo e Gattuso Calogera
Consiglieri votanti
n. 10
Voti favorevoli
n. 10 unanimi
Astenuti
nessuno
Voti contrari
nessuno
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
-di approvare il documento , condiviso e sottoscritto dai capigruppo consiliari , che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
SUCCESSIVAMENTE
si pone a votazione l’immediata esecutività dell’atto.
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal
presidente con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.
Consiglieri presenti
n. 10
Consiglieri assenti
n. 2 Talamo Angelo e Gattuso Calogera
Consiglieri votanti
n. 10
Voti favorevoli
n. 10 unanimi
Astenuti
nessuno
Voti contrari
nessuno
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
ACCERTATO che nessun altro consigliere chiede di intervenire e constatato l’esaurimento dei punti
all’o.d.g. il presidente alle ore 21,30 scioglie la seduta.

