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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 01 del 06.02.2020 

 

 

 

Oggetto: Esame della sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza della seduta. 

 

 

L’anno duemilaventi, addì sei del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 19,05 nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta pubblica straordinaria ed urgente. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Di Giacomo Pepe Stefania A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe A 4 Galluzzo Angelo A 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Calvagna Rosa P 12 Galluzzo Alfonso P 

 

 

Presenti: N.07__   -    Assenti: N. 05__ 

 

 

� Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott.Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la 

seduta stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Galluzzo Alfonso, 

Farruggia Rosario, Calvagna Rosa. 

� Partecipano alla seduta: il Vice Sindaco Virone Francesco e gli assessori: Sardo Maria. 
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Il Presidente, preliminarmente informa i presenti che la straordinarietà della seduta è dovuta 

dall’urgenza di poter esprimere la volontà del Consiglio Comunale circa l’apertura di un tavolo tecnico 

poiché sul territorio agrigentino, già da qualche settimana sta operando un raggruppamento  di parti sociali 

che hanno messo in campo un primo atto di sensibilizzazione e promosso la manifestazione avvenuta il 25 

gennaio u.s. per segnalare l’isolamento causato del fermo dei cantieri sull’asse viario provinciale; il secondo 

atto di sensibilizzazione per cui si è disposta la convocazione della odierna seduta consiliare è stato 

sollecitato dalle parti sociali compresa l’arcidiocesi di Agrigento, che chiedono l’attivazione di un tavolo 

tecnico; quindi il Presidente dà lettura della proposta n. 06 del 05/02/2020, Reg. Gen. n. 05 del 05/02/2020, 

a firma del Responsabile del 1° Settore Dott. Alfano Domenico, ad oggetto: Esame della sussistenza dei 

requisiti di straordinarietà ed urgenza della seduta, che si allega al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale.  

Entra Galluzzo Angelo, per cui i consiglieri presenti sono 8 (otto); 

Ultimata la lettura delle proposta di deliberazione il Presidente, considerato che nessuno dei 

presenti chiede di intervenire, invita il Consiglio a deliberare in merito.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA:  

La proposta n. 06 del 05/02/2020, Reg. Gen. n. 05 del 05/02/2020, a firma del Responsabile del 1° 

Settore Dott. Alfano Domenico, ad oggetto: Esame della sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed 

urgenza della seduta, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con otto voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dagli otto consiglieri 

presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

 Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n. 06 del 05/02/2020, Reg. 

Gen. n. 05 del 05/02/2020, a firma del Responsabile del 1° Settore Dott. Alfano Domenico, ad oggetto: 
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Esame della sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza della seduta, con la narrativa, 

motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 
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Pag. N. 5 DELIBERA C.C. N° _01_ DEL 06/02/2020 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Gioacchino Volpe 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Galluzzo Angelo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 

         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE                            IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

  

 Lì, __________________       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    AFFARI GENERALI  

      

 


