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OGGETTO: RINVIO SEDUTA.-

Data 01/10/2011

L’anno duemilaundici giorno uno del mese di ottobre alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione urgente che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
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GULLOTTI GIUSEPPE
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COSTANZO GIOVANNI
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna –
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

P
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E’ presente in aula il Sindaco.
Il Presidente informa che come da avviso il Consiglio è stato convocato d’urgenza e
quindi invita il Consiglio a riconoscere gli estremi dell’urgenza.
Il consigliere Magistro non ritiene che vi siano i motivi dell’urgenza e afferma che non è
stato recapitato l’avviso 24 ore prima della data fissata per la seduta. Quindi dice di non
aver potuto consultare gli atti perché non posti a disposizione entro le 24 ore antecedenti
la seduta.
Entra in aula il consigliere Buzzanca Salvatore. Presenti N°12.
Il consigliere Buzzanca Salvatore dice che l’avviso di convocazione gli è stato notificato
ieri sera alle ore 22,00.
Il Presidente chiede la sospensione della seduta proposta che viene accolta ad
unanimità. Quindi il consiglio viene sospeso.
Alla ripresa dei lavori risultano presenti in aula tutti i consiglieri già presenti al momento
della sospensione.
Il capogruppo di maggioranza consigliere Milici dice di prendere atto dell’atteggiamento
della minoranza che si dichiara disponibile a discutere e invece poi nei fatti assume tali
atteggiamenti di chiusura anche alla luce dell’esposto fatto dal consigliere Magistro e a tal
proposito chiede ad ogni consigliere di minoranza se si associano a quanto asserito
nell’esposto dal consigliere Magistro.
A questo punto nasce un battibecco tra il consigliere Magistro, tutta la minoranza ed il
consigliere Milici.
Il consigliere Spanò si allontana dall’aula stante che il messo comunale è il fratello e che si
dibatte sulla correttezza della notifica ai consiglieri dell’avviso della seduta.
Il Presidente poiché i consiglieri hanno sollevato la non correttezza della convocazione
del Consiglio dichiara sciolta la seduta per riconvocarla in altra data.
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Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:
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