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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 57 DEL 12.08.2020 
recante 

Ripresa lavori - Rinvio in sedllta di prosecuzione per mancanza de! n/lmero Jegale-

L'anno duemilaventÌ, il giorno dodici del mese di Agosto, alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 46123 del 07.08.2020 si è riunito il Consiglio comunale di 
Agrigento in seduta ordinaria in videoconferenza, come regolata dalla determinazione del Presidente del 
Consiglio comunale n. 08 del 16.04.2020, ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020. 
Risultano presenti all'appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 18:40, i Signori Consiglieri: 

N' i Cognome e Nome : Presente Assente ; N: : Cognome e Nome Presente' Assente 

l i VULLO Marco , 

• 

x ; 16 : PICONE Giuseppe x i 

2 'GlBILARO Gerlando x 17 ,ALFANO Gioacchino x 

3 CATALANO Daniela x , '18 ,GIACALONE William G. M. i x 

4 IACOLINO Giorgia 
i 

x 19 • RIOLO Gerlando x 
, 

5 i Hi\MEL Nicolò , x ,20 : FANTAUZZO Maria Grazia x 

6 MIROTTA Alfonso x 
i 

21 • VACCARELLO Angelo , x 

7 VITELLARO Pietro x 22 iGALVANO Angela 
, 

x 

8 SOLLANO Alessandro 
, 

23 'DI MA TTEO Maria Assunta l , x x , 

9 PALERlvIO Carmela i x ,24 'GRAMAGLIA Simone ; x 

,10 'BATfAGLIA Gabriella 

• 

x ; 25 : BORSELLINO Salvatore : x 

11 ' NOBILE Teresa , x 26 'LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita i x 27 ,GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 'ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 ,CARLISI Marcella x 

15 FALZONE Salvatore x 30 I MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI n. lO ASSENTI n. 20 

Assume h Presidenza il Presidente Catahno che, assistÌta dal Segretario Generale dotto Michele Iacono 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatata la persistente 
mancanza del numero legale, mediante accertamento del mancato collegamento in video conferenza 
sulla pÌitttaforma informatica, rinvia la seduta in prosecuzione a giovedi giorno 13 Agosto alle ore 18:00, 
per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato "A", che qui si richÌitma 
integralmente 



AU6;r (,1 A lA .'. . .pl·o ........ p...... ,,!ID delibera 

di COnSigl~ cornunailh n ..... 51: ....... 
del .. ::i-t.t"t!ffl::~~~'~~;~~I~ 

i 
f\ l 
\\Y' 

Passata lo mezz'ora il Presidente fa verificare lo sussistenza del numera lega/~· . 

\) 
" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego Segretario può chiamare l'appello. 

La seduta inizia con dei problemi audio sull'intervento del Segretario generale che però, seppur con 
difficoltà, riesce a procedere con r appello. 

" Segretario Generale Michele IACONO: 

Provo ad alzare la voce ... Mirotta presente, Vitellaro presente, Sollano, Palermo presente, Battaglia 

presente, Nobile, Brucculeri, Spataro, Urso, Falzone, Pico ne presente, Alfano presente, Giacalone, 

Riolo presente, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, di Matteo presente, Gramaglia, Borsellino, Licata 

presente, Graceffa, Alonge, Carlisi, Monella. lo ne ho 10. 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene colleghi, il numero non c'è, la convocazione va a domani stessa ora, ore 18, quindi cerchiamo di 

sensibilizzare per avere il numero legale adeguato. Grazie a tutti i presenti, buonasera. 
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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.L l 

~ NZIANO 
I 

IL SEG~ET.t\RIO G!;:.>'I"ERALE 
f.wjdo\t. 1Y1ic clé" laeono 

. ! 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ~ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. Il della L.R. n. 44/91 e dell'art 12 della L.R. n.S/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi IO gìomi dalla reL~tiva pubblicazione 

u ,-----

Copia conforme all'originale, in carta libera, a liSO amministratillo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Mùhele Iacono 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


