
  
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
******* 

  ESTRATTO DELIBERA 
   N. 86 DEL 18.12.2017 

 
Oggetto:  Modifica art. 13 rubricato “Funzionamento delle commissioni” del 
regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale - Rinvio 
seduta. 
 
Il Vicepresidente  introduce la trattazione  della proposta iscritta al punto 13) all’O.d.G. 
originario prot. n.28402 del 7/12/2017 avente ad oggetto: “Modifica art. 13 rubricato 
“Funzionamento delle commissioni” del regolamento sull’organizzazione e il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
  
Omissis … 

 
Il Vicepresidente mette ai voti l’emendamento proposto del Capogruppo 
dell’opposizione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri in carica n. 12: 
Presenti: 8 
Assenti:   4 (Cannella, Giuliano Capozza e Antinoro)     
Astenuti: 0 
Voti Favorevoli: 8 
Voti Contrari: 0 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento proposto del Capogruppo dell’opposizione 
Omissis 
 
Il Vicepresidente mette ai voti la proposta  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri in carica n. 12: 
Presenti: 8 
Assenti:   4 (Cannella, Giuliano Capozza e Antinoro)     
Astenuti: 0 
Voti Favorevoli: 8 



Voti Contrari: 0 
 

DELIBERA  
 

Di approvare la proposta iscritta al punto 13) all’O.d.G. originario prot. n.28402 del 
7/12/2017 avente ad oggetto “Modifica art. 13 rubricato “Funzionamento delle 
commissioni” del regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Consiglio 
Comunale, così per come emendata nel corso della seduta. 
Omissis 
 
Il Presidente mette ai voti la proposta del Capogruppo della maggioranza di rinviare la 
seduta al 22 dicembre 2017 alle ore 15,00. 
All’unanimità dei Consiglieri Presenti la seduta è rinviata al 22 /12/ alle ore 15 per la 
trattazione dei punti 1, 2 e 3 dell' o.d.g. aggiuntivo prot. 28813 del 12/12/2017 e dei 
punto  10 e 11 dell'o.d.g. prot. 28402 del 07/12/2017. 
Alle ore 20,30 il Presidente chiude i lavori.  
 
 
 


