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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 

**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

      

 

 

 

 
 
L’anno Duemiladieci  addì ventisette del mese di ottobre alle ore 16,00 e seguenti, in seduta pubblica 

di prima convocazione, a seguito di rinvio dal 20.10.2010,  nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala 

Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, 

all’inizio della seduta, per come segue: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  

Dolore Vincenzo P  

Scozzari Carmelo P  

Amoroso Giuseppe P  

Galione Salvatore Fulvio P  

Sedita Salvatore  A 

Giuliano Maurizio  A 

Di Piazza Vincenzo  A 

Infantino Sebastiano P  

Capozza Francesco P  

Licata Stefano P  

Mallia Mario  A 

Genuardi  Carmelo  A 

Scozzari Daniele P  

Minardi Pietro  A 
Presenti : 9                           Assenti: 6 

 

Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 

Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 

dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta. 
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Il Presidente dopo l’appello nominale delle ore 16,30 nomina scrutatori i Consiglieri Capozza, 

Galione e Scozzari Daniele, dunque comunica di avere ricevuto l’allegata nota prot. n. 2452/EM  

del 25.10.2010 con la quale il Sindaco informa che il Comune di Casteltermini, assieme ad altri 

Comuni con i quali ha costituito il GAL denominato Sicani, è stato ammesso a finanziamento; 

informa altresì il Consiglio dell’allegata nota prot. n. 448/EM del 23.9.2010 relativa al Consorzio 

Universitario. 

(Entra il Consigliere Mallia alle ore 16,33) 

Dunque passa alla trattazione del dodicesimo punto all’O.d.G. prot. n. 891 del 30.9.2010 avente ad 

oggetto “Modifica delibera C.C. n. 15 del 9.3.04 “Question time”, rilevando che in merito si ha un 

verbale della conferenza dei capigruppo del 19.3.2009 di cui dà lettura e  la  mozione per 

l’istituzione del Question time, del 9.6.2003 a firma del Consigliere Daniele Scozzari da cui è 

scaturita la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 9.3.2004. 

Entrano l’Assessore Salamone ed il Consigliere Giuliano alle ore 16,35 

Il Consigliere Scozzari Daniele espone la questione rilevando che è rimasto l’unico Consigliere 

che può presentare interrogazioni al Sindaco, e propone di modificare la delibera n. 15 del 3 marzo 

2009 nel senso che, se sono state presentate fino a  cinque interrogazioni, queste si possono 

discutere al primo Consiglio utile, se invece ve ne sono più di cinque, si può convocare un 

Consiglio Comunale apposito per la trattazione delle interrogazioni.  

Il Consigliere Licata precisa che anche gli altri Consiglieri possono presentare delle interrogazioni 

ed aggiunge che occorre modificare anche l’articolo 26 del Regolamento del Consiglio Comunale 

approvato con delibera n. 45 del 2005 integrando il 5° comma con la seguente dicitura “ove le 

interrogazioni raggiungano il numero di cinque o più”. In presenza di un numero di interrogazioni 

inferiore a cinque, rileva, le stesse saranno trattate al primo Consiglio Comunale utile convocato, 

con inserimento dopo la lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

Dunque, il Presidente chiede alla Responsabile di P.O.n.1, Sig.ra Di Piazza,  seduta stante, il parere 

tecnico che viene reso favorevole sulla proposta scaturita dal verbale di conferenza dei capigruppo 

del 19/03/2009 ed esposta dal Consigliere Scozzari Daniele e integrata dal Consigliere Licata 

Stefano nel senso di modificare la delibera di Consiglio n. 15 del 9 marzo 2004 avente ad oggetto 

“Mozione del Consigliere Comunale Daniele Scozzari  prot. n. 10035 del 9.6.2003 avente il titolo 

“Istituzione Question Time” e conseguentemente modificare l’art. 26 del regolamento del Consiglio 

Comunale approvato con delibera di Consiglio n. 45/2005, integrando il 5° comma con la dicitura 

“ove le interrogazioni raggiungano il numero di cinque o più”. Dunque mette ai voti, per alzata e 

seduta, la suddetta proposta e dato atto della presenza di  n. 11 Consiglieri , e di n. 4 Consiglieri 

assenti  ( Sedita, Di Piazza, Genuardi  e Minardi), proclama il risultato per come segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la proposta per come formulata in seduta; 

Udito il parere tecnico favorevole del Responsabile; 

Sentiti gli interventi; 

 

Presenti: 11 

Assenti: 4 (Sedita,  Di Piazza, Genuardi  e Minardi )   

Con Voti Favorevoli: 11 

               Contrari: 0 

               Astenuti:  

               Votanti:  11 

 

D E L I B E R A 
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Di modificare la delibera di Consiglio n. 15 del 9 marzo 2004 avente ad oggetto “Mozione del 

Consigliere Comunale Daniele Scozzari  prot. n. 10035 del 9.6.2003 avente il titolo “Istituzione 

Question Time” e conseguentemente modificare l’art. 26 del regolamento del Consiglio Comunale 

approvato con delibera di Consiglio n. 45/2005, come da allegato stralcio,  nel senso di integrare il 

5° comma con la dicitura “ove le interrogazioni raggiungano il numero di cinque o più”.  

 

Il Consigliere Infantino, dunque,  chiede a cosa serve lo spiazzo in via Macello, perché ha avuto 

richieste in merito da parte di alcuni cittadini. 

 

Si apre una discussione ma il Presidente fa presente che assumerà informazioni dall’Assessore al 

ramo. 

 

(Escono alle ore 17,00 i Consiglieri Mancuso e Scozzari Carmelo) 
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Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO GENERALE 

   Prof. Mancuso Pasquale                 Dott. Amoroso Giuseppe        Dott.ssa La Spina  Alessandra 

________________________     ____________________        _______________________ 

 

 

 

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo 

Comune dal __________al _______________    per 15 giorni consecutivi, con defissione  in data 

odierna. 

 

Casteltermini, lì 

                                                                                            IL MESSO COMUNALE 
    

___________________________________________________________________________ 

 

                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo 

Comune, 

                                                      C E R T I F I C A 

 

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale  

il___________per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e 

s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 

locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008. 

 

Casteltermini, lì                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

____________________________________________________________________________ 

                                     

                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

     Si certifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle 

leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 

testo coordinato delle leggi regionali. 

 

Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________________________________________________________________________ 

 

   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo.  

 

Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 


