
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03  DEL 13.02.2017 
(pubblicazione ai sensi dell’art.18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22, come modificato dall’art.6, comma 1 della L.R. n.11/2015) 

 

 

COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena n. 1 – 90021 ALIA – (Pa) telefono 091 – 8210911 fax 091 – 8210939 

E – Mail : comunedialia@libero.it   ww.comune.alia.pa.it 

 

CONSIGLIO COMUNALE  del 13 febbraio 2017 ore 18,00   CC 03  – 2017 

Seduta pubblica di prima convocazione 

Sessione urgente 

Presidente  Cocchiara Matteo  

Consiglieri in carica   n. 15 

Consiglieri Presenti   n. 12 

Consiglieri Assenti  n. 3 ( Dipiazza, Alessandra e Scaccia) 

Segretario verbalizzante dr. Fontana Fulvio  

Per l’amministrazione comunale sono presenti il sindaco Todaro, nonché il vicesindaco Di Pasquale e 

l’assessore Fatta che rivestono contestualmente la carica di consiglieri comunali. 

OGGETTO: Presa d’atto iniziativa progettuale da presentarsi a cura dell’Associazione interpoderale 

“Timpi – Cozzo Cicero – Zappalanotte” a valere sulla sottomisura 4.3.1. del P.S.R. 2014 – 2020. 

  

E’ presente in aula per il settore III° “ Infrastrutture Territorio ed Ambiente , il geometra Cirincione 

Salvatore. 

Il presidente, in prosecuzione, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. concernente l’oggetto ed 

invita il geom. Cirincione ad illustrare la proposta. 

Il geom. Cirincione espone la proposta. 

Alle ore 18,45 entra in aula il consigliere Dipiazza. Sono presenti n. 13 consiglieri. 

UDITI gli interventi 

OMISSIS 

Alle ore 19,00 escono dall’aula i  consiglieri Dipiazza e Di Pasquale. Sono presenti n. 11 consiglieri. 

UDITI gli interventi 

 OMISSIS 

Alle ore 19,07 entra in aula il consigliere Di Pasquale. Sono presenti n. 12 consiglieri. 

 

UDITI gli interventi 

OMISSIS 

Alle ore 19,30 il presidente sospende la seduta per 5 minuti. Alla ripresa dei lavori, ore 19.35, sono presenti 

in aula n. 12 consiglieri; Assenti: ( Dipiazza, Alessandra e Scaccia), constatata la presenza in aula del 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri ad intervenire. 

UDITI gli interventi 
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OMISSIS 

Accertato, che nessun consigliere chiede di intervenire, il presidente pone a votazione la proposta per 

appello nominale (richiesto dal consigliere Guccione e dal Presidente Cocchiara)  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

OMISSIS  

 

CON VOTAZIONE espressa per  appello nominale che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal 

presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Consiglieri presenti  n. 12 

Consiglieri assenti       n. 3 (Dipiazza, Alessandra e Scaccia) 

Consiglieri votanti n. 12 

Voti favorevoli  n. 12 

Astenuti  nessuno 

Voti contrari  nessuno 

 

DELIBERA 

 

-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa d’atto iniziativa progettuale da 

presentarsi a cura dell’Associazione interpoderale “Timpi – Cozzo Cicero – Zappalanotte” a valere sulla 

sottomisura 4.3.1. del P.S.R. 2014 – 2020”, aggiungendo alla fine dell’oggetto la parola “ -  determinazioni,  

così come modificata nell’odierna seduta che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

 

 Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Guccione chiede l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Il presidente mette ai voti l’immediata esecutività  della deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente esito, accertato e 

proclamato dal presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Consiglieri presenti  n. 12 

Consiglieri assenti       n. 3 (Dipiazza, Alessandra e Scaccia) 

Consiglieri votanti n. 12 

Voti favorevoli  n. 12 

Astenuti  nessuno 

Voti contrari  nessuno 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.  

 

ACCERTATO che nessun altro consigliere chiede di intervenire il presidente passa alla trattazione del 

punto successivo iscritto all’ordine del giorno 

 


