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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE
N. 19

Oggetto:

DEL 20-10-2020

Presa d'atto nomina di n. 3 rappresentanti del comune di Gibellina in seno al consiglio
dell'Unione - Ricostituzione plenum.

Allegati alla proposta:

1)
2)
3)
PROPOSTA

SETTORE

N. ______ DEL _______

IL PROPONENTE
_________________________

- Parere Regolatita' tecnica apposto in data 21-10-2020
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed
approvata senza/con modifiche dal Consiglio dell’Unione nella seduta del ____________ riunito alle ore
_______, sulla quale i Consiglieri presenti, come da verbale, hanno espresso il voto come di seguito
riportato:
FAVOREVOLI
CROCCHIOLO ANNA MARIA
LICALSI ADELE ELEONORA
FALCETTA BENEDETTO
CORRENTE GIANNETTO
SANTO
PACE VINCENZO
BIONDO GRAZIELLA
DI GIROLAMO LUIGI
DI LEONARDO FEDERICA
CRAPA GAETANO
LO PIANO RAMETTA
GIOVANNI
IPPOLITO SALVATORE
VARVARO ANNA MARIA
BARBIERA FRANCESCA
LANFRANCA ANTONELLA
OLIVERI MANUELA

CONTRARI

ASTENUTI

PARTANNA, LI ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________

OGGETTO:

Presa d'atto nomina di n. 3 rappresentanti del comune di Gibellina in seno al consiglio
dell'Unione - Ricostituzione plenum.

TESTO DELLA PROPOSTA
Visto l’art. 16, comma 2 dello Statuto da cui risulta che: “Il Consiglio dell’Unione è composto da
15 membri e cioè da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti all’Unione, eletti dai rispettivi
Consigli con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze”;
Dato atto che in occasione dell’elezioni amministrative del 4/5 ottobre 2020 sono stati rinnovati gli
organi istituzionali del comune di Gibellina;
Ritenuto ai sensi dell’art. 20, comma 6, dello Statuto dell’Unione di voler procedere alla elezione
dei nuovi componenti del Consiglio dell’Unione;
Visto l’art. 16 dello Statuto dell’Unione dei Comuni che assegna al Comune di Gibellina 3 seggi del
Consiglio dell’Unione dei Comuni;
Dato atto che il Consiglio Comunale di Gibellina con deliberazione n. 37 del 18.10.2020 ha
provveduto alla elezione di n. 3 propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione con la quali
sono stati eletti consiglieri del consiglio dell’Unione della Valle del Belice i Signori:
-

Barbiera Francesca
Lanfranca Antonella
Oliveri Manuela

Ritenuto necessario provvedere alla ricostituzione del plenum del consiglio dell’Unione;
Visto il vigente OREL;
Visto lo Statuto dell’Unione;
Tutto ciò premesso
PROPONE
-

di prendere atto della nomina dei consiglieri comunali Barbiera Francesca, Lanfranca
Antonella
e Oliveri Manuela, quali consiglieri dell’Unione dei comuni della “Valle del Belice”, in
rappresentanza del comune di Gibellina;

-

di dare atto che con le nomine “de quo” è ricostituito il plenum del Consiglio dell’Unione
dei comuni della “Valle del Belice”.

Il Responsabile dell’Istruttoria
DOTT. Giuseppe Battaglia

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Presa d'atto nomina di n. 3
rappresentanti del comune di Gibellina in seno al consiglio dell'Unione - Ricostituzione plenum. ”,
si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita
dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni:
1) Per quanto concerne la Regolatita' tecnica si esprime parere: Favorevole

Partanna, lì 21-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato
DOTT. Giuseppe Battaglia

