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Ll d,Lsl(etlo d,eLLe tdee

l"

*v*.urnJneb€licc

il

COPIA DI DELIBERA:ZIONE DEL CONSIGLIO
ELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DÉL BELICE
OGCFTTI): Fì FIIONIIDEL PRESID|NIIi Dfì CONS(ìI ll)DFI ì IJN()Nl:

24.t0.201,2

LAnno duenibdÒ.tîi il

gictu

24 del

dellunione, sita in sarta Ninfa sta

@

di ofioBRE èIe

pree i tcati

ùe 19,00

6la

consìlìdrc

nm

dì legge,

è s4Lehti nela

del "ca.to &,vjzi" del PIP,

Ala pnna @n@aAne ìn eduta ordita.i4 che è stata parteapata aì Sìsn@ Corciglìeti a
àtultatu dI appelò tuhi@le:
COI'ISIGLIERI

CONSIGLIERI

CRocCHIoLO Anna Mara
LOMBARDINo Giu+ppe
BEVINEffO SalvatÒre

Ass€gnatiN. 15

-

E',

prente

Presiede

Par€.lpa

f

Fa qli

TARANTOLO Salvatore

ash stu o ustifid

il Presidente de l'l-rnione dott.

RÉrio

173 0.R

Et.tL.l. i sloryi comiqlisj

Drago

Ma$Ìmo cangemi nella sua qualtà di Pr6 dente delconsiqlio dellnione

il

S€gretario Generale 0R, calogem G ùeppe C€lamia a

- Nomi.a scrutatori i co.slg ierir lenna, Calam

Esndo

lÀn.

è pubblica

a

presente il numerc legale, i Pr6idente dichiara aÉrta la
allbrdi.e del qiomo

reqo amentè is.ritto

*duta

dinlione

sll!'arqomento n oqgetto

Si

pas al 3" punìo

all'ordine del giomo, avenre ad o8geno "Elezione deì

psidente d€l.omiglio dell'Unionc".
Il s8letado illúsha le nodalita di votazione.

ll.oGigli.re LOMBARDINO.i.hiamando Ie.ondivisibilicoGidqaioni emd*
nel preedente dibattiìo, ritiene oppo.tuno che il comune di CitEltiE che dae
6primer€ il pr6id€nte Ia.cia lna in.licazioni di voto
ll coreigli@ IENNA dichiara che il coúune di citellitu prcponè it consisliere
Il PRESIDENIT indie la votazion€.

II sgretario chiama l'appello nomimle è distribui{e le shede in ordine di
.hiamata, gùmt€ndo Ia *gretezza dell'esprsiore delvoro.
Si da atto

.he votano tútti gli

11

.otriglieri

pffiti.

Il PRESIDENTE dichiara clùue la vdazione e, assistilo daglj
allo kruiinio d€lle shed., leggendo ad alta

smtaìúi, p@de

vce il no@ riporraro

su

dawm di

eg, .he vi€ne rcBistrato .ontestualmente .lal segretario súl brogtia.cio di *duta.
Con lue Io stutinio detle shedc votate ìl ftesidenr€ dà atto , con l,asisreM degli
srutatùi,.he l'6ito dello steg è il
SalvatoreTaranlolo: voti

Ple

segùenrc:

10

atto dell'éiro della votazione, il Presidente uk€nte,

Canghi,

PROCLAMA ELETTO

p$id€nte del corui8lio dell'Unjone il consigliere
a$une la pEidúa dell'organo.

Tar

ìolo Salvarorc il quate

Il p.esidente n@letto, cosiglierc TARANTOLO Satvatore, dopo i rinSîaziamenri

di
e

nto, affe.m di creder molto nel ruolo dclla

di interpreìft il prcpno

Giunta
che

e il

proglamzion€

Consiglio. Evidcùia che iftviiabilúenr€ il nlovo Coverno Regionale

dellc únioni di comuni, eglendo

I pscoM

e

raffùare il ruoto

iracciato dal legislatore mzionate, ed

allcrna che qùesto ente dovra lavorare in tal scnso con grande

Hpùebilità.

Il sinda.o di Gibellìna FONTANA, evidenzja .he queta vorazionc

rritte m

II consigliere AELLAFIORE,

e che

forz

ch€ te

questa

dell,unjone.

augurando bùon lavoro al presidente, solhita gti uffici

concludere la prcedúra di a.quisìo dei gazebo,

Nè$!n altlo chicde dl intùvenir€,
20,10.

confma

volute dai padri costitùenti sono staìe rispettate

condivisione dei pnn ipi politi.i di luMionamento è un punto di

ó

nel Iavorc di

ruolo .omc una sorta di ùetlo di colegamenro tra la

ueira dale ùme dovrà lavorarc nell'ottica di lalorizae

re8ole non

e

iNrira

nella

€d il prèidente dichiara

p.osramazione

chiue ta *dura alle orc

Il

pr*rte

veóale è srato leno e $ttos.ntto come
Il Co6l9llere
IL

Anziaro
F.to An.a i4ana Cuchiolo

I ettGcr

.

app6o:

PRESIDEÍ{ÌC
F.to llassimo ènqemi

í

S€gEtario dèl,Urio.re

F.to

Aw

Vito Anro.ió Bónannn

tto Sfg€tado Comunate, ùsti gt atti dlmcio,

ATTESÎA
pre*nte deribddione, in appiicazione dela egge reqionate 3 dicembre 1991, n.44
o t natd afis atrltbo oelono (omunate tqior-o
@r nmanea p.r qli.d,(i qo.fl

Che la

consutu (drl

11,

@nÌa l)
ll S€greta.io .r€ll Uriore

Il so$Gn$o Segretario comunate,

.

ùri

g i

aìrid'Ufrcio,

ATTESTA
Ch€ la

p.e*nte deliberazio.e, i. appiGzione deta e99e regionaje 3 dicenbre 1991, n. 44, pubbticatn

dllhlbo prebno per quindicigiomicon*cutividal
deq i adefrpimenti spÉ attesratil

r

È

at

come previsló dal,art_ 11, a seglito

Drwvaa Est<urwA lL GÍoRrn

Deco6i 10 gÌornidalla plbbtiGíone

(ar.

12, comma

r);

tl Sèqretario.lèll'Urioné

copia

onfome

per uso amminitratÌrc

tl s€gret do détt'ùntonè
Aw. vito Anton o aónanno

ì

