COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 del 07/12/2016
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
L’anno duemilasedici, addì sette, del mese di dicembre, alle ore 19,15, nell’aula
consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal
Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, nelle persone
dei Sigg.ri
Presente
SI
ALFANO Davide
SI
AQUILINO Giuseppe
SI
BILELLO Ignazio
SI
CIACCIO Francesco
SI
D’ANTONI Paolo
SI
FERRARO Salvatore
SI
GIAMPAOLO Francesco
SI
MANGIARACINA Giorgio
SI
MANGIARACINA Giuseppe
SI
MARINO Roberto
SI
PORTOLANO Baldassare
SI
ROSALIA Antonino
SI
VALENTI Francesco
SI
VIOLA Fabrizio
SI
VIOLA Gaspare
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Bonifacio, Morreale Paolo, Rabito;
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 15 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Aquilino, Mangiaracina
Giuseppe, nominati dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

- Il Sindaco fa presente che non ci sono comunicazioni.
- Interviene il consigliere Mangiaracina Giorgio, il quale chiede se corrisponde al vero la notizia
delle dimissioni da presidente della Commissione ex art.5, presentate dall’arch, Ignazio Abate.
- Sindaco, conferma quanto chiesto dal consigliere Mangiaracina, ritenendo che già la notizia fosse
notoria . Comunica che l’arch. Ignazio Abate ha presentato una nota molto garbata, dove spiega
la motivazione che lo ha portato a prendere la decisione di dimettersi e cioè sia motivi personali,
sia il fatto di essere risuscito a fare, durante il periodo in cui ha rivestito la carica di presidente
della commissione ex art.5, tutto quello che si era prefissato.
Riferisce che ha ringraziato
l’Arch.Abate per tutto que.llo che ha fatto, perché ha reso un buon servizio alla città, perché è una
persona competente, animata da tanta buona volontà. Fa presente che dovrà decidere se delegare o
meno tale funzione.

CONSIGLIERE ANZIANO
F.to:Dott.Roberto MARINO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Avv. Francesco CIACCIO F.to:Dott.ssa Antonina FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il
giorno ____13/12/2016___________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì__14/12/20216__
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:G.Catalano / V.Montelione

f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

