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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 172 DEL 09.08.2017 

OGGETTO: Inizio lavori - Mancanza del numero legale - Scioglimento ses"ione 

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di agosto, alle ore 18:00, in Agrigento nella ~ala 
delle adunanze consiliari del Comune, in seduta di prosecuzione giusta deliberazione consil iare n. 
171 dell'8/0812017 si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio comunale. Risultmo 
presenti all'appello nominale delle ore 18.05 i Signori Consiglieri: 

N.JCogn~me t:f\!0m~ __ 

I VULLO Marco 
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3 ! CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

5 I AMATO Antonino +--- '- -
6' HAMEL Nicolò 

7' MIROTTA Alfonso 
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I __ x .~ CIVILTA' Giovanni 

x ,171 FALZ~NE Sal~atore 
x I 18' PICONE Giuseppe 
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81 VITEL~AR()!ietro __ 

~OLLANO~lessaJ1~ro , 
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IO PALERMO Carmela 

Il I BATTAGLIA Gabriella 

121 NOBILE Teresa 
__ J ____ _____ _ ___ _ 

13 ' BRUCCOLERI Margherita 
-- C-- -- .-. -- '-
, 14 1 SPATARO Pasquale 

15 i URSO Giuseppe 
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LX_+27' GRACEFFAPierang~~a 
+ X_l 28 ~ONGE~1lI0gero 

x '291 CARLISI Marcella 
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x 30' MC)NELLA Rita Giuseppina .,. 
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ASSENTI: n. 28 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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In assenza del Presidente del Consiglio, avv. Daniela Catalano, presiede i lavori il vice Presidente 
arch. Salvatore Falzone, il quale, con l'assistenza del Segretario Generale e del funzionario 
amministrativo d.ssa Ennelinda T uttolomondo, constatata la mancanza del numero legale, ed 
essendo in seduta di prosecuzione, dichiara sciolta la seduta per come riportato nel resoconto 
consiliare di stenotipia, allegato"A", che qui si richiama integralmente. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.LI. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 9 Agosto 2017 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

La seduta è caduta. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art, 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE Al'\lZIANO 
rag. Marco VulIo 

IL VICE PRESIDENTE 
arch. Salvatore F alzone 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore l 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva i1,_-,-___ --', ai sensi dell'art. 12 della L,R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.l1, comma IO, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'opt:ratore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. reg. ____ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore l 

Il Segretario Generale 
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