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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05 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. .11/2015) 

 

CONSIGLIO COMUNALE  del 13 febbraio 2017 ore 18,00   CC 05  – 2017 

Seduta pubblica di prima convocazione 

Sessione urgente 

Presidente  Cocchiara Matteo  

Consiglieri in carica   n. 15 

Consiglieri Presenti   n. 13 

Consiglieri Assenti  n. 2 (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: Art. 71, comma 7 del vigente Statuto comunale – Presa atto giustificazione Consigliere 

Comunale assente, dr. Scaccia Giuseppe – Determinazioni 

 

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

Dà lettura delle note fatte pervenire dal consigliere ed invita i consiglieri ad intervenire. 

 

UDITI gli interventi 

OMISSIS 

 

Alle ore 20,25 esce dall’aula il consigliere Ortolano. Sono presenti n. 12 consiglieri. 

 

UDITI gli interventi 

OMISSIS 

 

Alle ore 20,30 entra in aula il consigliere Ortolano ed esce il consigliere Siragusa. Sono presenti n. 12 

consiglieri. 

 

UDITI gli interventi 

OMISSIS 

 

Alle ore 21,05 esce dall’aula il consigliere Miceli. Sono presenti n. 11 consiglieri. 

 

Il presidente stante che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta specificando che chi non accetta 

la giustificazione presentata dal consigliere dovrà votare si. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal 

presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Consiglieri presenti  n. 11 

Consiglieri assenti       n.  4 (Siragusa, Miceli, Alessandra e Scaccia) 

Consiglieri votanti n. 11 

Voti favorevoli  n. 6 

Astenuti  n. 1 (Gattuso) 

Voti contrari  n. 4 (Fatta, Biondolillo, D’Amico e di Pasquale)  
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DELIBERA 

 

La decadenza dalla carica  del consigliere  comunale dr. Scaccia Giuseppe. 

 

Alle ore 21,30 Esce dall’aula il consigliere D’Amico. Sono presenti n. 10 consiglieri. 

 

Avutane facoltà,  il consigliere Guccione chiede se gli altri punti possano considerarsi validi o meno a 

seguito della decadenza del consigliere. Propone, quindi, il rinvio della seduta a data da destinarsi. 

 

Il presidente stante che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di rinvio del consigliere 

Guccione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal 

presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Consiglieri presenti  n. 10 

Consiglieri assenti       n.   5 (D’Amico, Siragusa, Miceli, Alessandra e Scaccia) 

Consiglieri votanti n. 10 

Voti favorevoli  n.  1 (Guccione) 

Astenuti  n.  2 (Alaimo e Ortolano) 

Voti contrari  n.  7   

DELIBERA 

 

- di non rinviare la seduta a data da destinarsi. 

 

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

punto successivo iscritto all’odine del giorno. 


