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PRESENTI:  Calandretti, Colletto, Dragna, Gelardi, Grizzaffi, Pinzolo Ventura,  Salemi,  Scianni, Siragusa, Vasi. 

ASSENTI:  Costa,  Filippello, Governali,  Modesto, Pascucci, Pecoraro. 

Presiede la seduta il presidente Siragusa 

Sono presenti per l’amministrazione l’ assessore Scalisi. 

Il Presidente del Consiglio 

Verificata la presenza del numero legale (10/16) dichiara aperta la seduta. 

Passiamo alla nomina degli scrutinatori Colletto, Gelardi, Scianni – approvato all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: Verifica estremi di necessità ed urgenza per la 

convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Spiega le motivazioni della richiesta dell’urgenza. 

Alle ore 19:15 entra il consigliere Modesto 

Presenti 11 

Metto in votazione la proposta della verifica dell’urgenza 

Presenti 11 

Favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva la proposta di delibera avente ad oggetto: Verifica 

estremi di necessità ed urgenza per la convocazione straordinaria Consiglio Comunale. 

 

Il Presidente del Consiglio 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: Proposta di deliberazione “Nomina componente 

Commissione ex art. 5 della Legge 29/04/1975 n.178 e s.m.i. di competenza del Consiglio Comunale, 

espressione della maggioranza”. 

Invita gli scrutinatori a predisporre i biglietti per la votazione a scrutinio segreto. Successivamente invita i 
consiglieri uno alla volta ad avvicinarsi all’urna per esprimere il proprio voto. 

Si svolge la votazione mediante scrutinio segreto per l’elezione del componente della Commissione in 

oggetto. Al termine delle votazioni si esegue lo spoglio. 

Presenti 11 



Hanno ottenuto voti: 

Pinzolo Ventura         voti 9 

Colletto                       voti 2 

Si ha il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: eletto componente della commissione il 

consigliere Pinzolo Ventura Maria Concetta.        

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità prende atto del risultato della votazione a scrutinio segreto per la “Nomina componente 

Commissione ex art. 5 della Legge 29/04/1975 n.178 e s.m.i. di competenza del Consiglio Comunale, 

espressione della maggioranza”. 

Il Presidente del Consiglio 

Mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto 

Presenti 11 

Favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Alle ore 19:28 il Presidente dichiara chiusa la seduta 

 

 

 

 

 

 


