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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N°221 DEL 19/10/2018 

OGGETTO: Inizio lavori - Seduta deserta - Scioglimento sessione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Ottobre, alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 220 del 18/1 0/2018. Risultano presenti all'appello nominale delle 
ore 18:07, i Signori Consiglieri: 

------------- - ---------------------- ì --- :-------------,------

N. i Cognome e Nome Presente' Assente N. Cognome e Nome Presente A;sente 
i 

l: VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x 

_2 • GI~I_~,'\RO Gerl~n~_o x l' j 7 PICONE Giuseppe 

3' CATALANO Daniela x ,18 ALFANO Gioacchino 

x 

x 

4 IACoiiNOGiorgia __ 1_!_-11?~IACAL~~Ewilliam Ci M.- ____ I -~--" 

;=~~:~: __ I_X_i ~~::1~3~~; x·: 
-8-SOLLANO AI~~sandro i--

H -! x I 231 GALVANO Angela 
----------------- ------------+ f--------:---!--------
__ 9 PAL~~~{)_Carme~______, ____ ~ __ x i 24 i DI fv1ATTEO Maria Assunta 

_:_~;~:r:;~::~a~r~~~--- .= I ~: I ~~~~~:;w.oore -i x 

12 BRUCCOLERI Margherita I x ~! GRACEFFA Pier~n~~~ _____ T _+ __ x_ 

13 SPATARO Pasquale ,i x 28 ALONGE Calogero x ________________ __+ ___ -+__ ______ _ _______ J_ 

14 URSO Giuseppe ! + __ ~ __ 
15 CIVILTA' Giovanni I x 30 MONELLA Rita Giuseppina 

x 

x 
- .-- "----- ---~-

PRESENTI: n. 5 ASSENTI: n. 15 

Assume la Presidenza, il dotto Nicolò Hamel n. q. di consigliere comunale anziano che, assisti-:o dal 
Segretario Generale dotto Michele Iacono coadiuvato dall'assistente amministrativo Claudia 
Mandracchia, constatato che sono presenti in aula n. 5 Consiglieri comunali, non sussistendo il 
numero legale, dichiara sciolta la seduta per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, 
aliegato"A", che qui si richiama integralmente. 
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Redatto a cura di Rea) Time Reporting S.r.l. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 19 Ottobre 2018 

Il Consigliere Anziano HAMEL Nicolò 

Buonasera. Anche su richiesta dei Consiglieri presenti, nella qualità di Consigliere 

anziano, sostituisco l'Ufficio di Presidenza e chiedo al Segretario di chiamare 

l'appello per l'avvio della seduta. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Presidente siamo in 5. 

Il Consigliere Anziano HAMEL Nicolò 

Non si è raggiunto il numero legale, per cui la seduta non è valida, sarà convocata a 

domicilio, tramite le procedure in uso. 

Fine seduta 
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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 ANZIANO IL PRESIDENTE PRO TEMPORE IL SEGRETARIO GENEIlALE 
dotto Michele Iacono sig. Giuseppe Picone dotto Nicolò Hamel 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

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

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_..,.-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ____ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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