COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
COPIA

Verbale N. 13 seduta del Consiglio Comunale del 14 dicembre 2021.
VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE ANDATA DESERTA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 20:00 e
segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune , alla seduta di consiglio
comunale, disciplinata dall'art. 30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art. 21
della L.R. n.26/93, convocata in sessione ordinaria e partecipata ai consiglieri nei modi
e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano
presenti all'appello nominale chimato dal Vice Presidente del Consiglio Comunale
Antonino Ferraro, i sigg.ri consiglieri
Amato, Arnone, Bonanno, Cerniglia, Cocchiara, Falletta, Ferraro Antonino
Risultano assenti n. 9 Consiglieri: D'Acquisto, Ferraro Elisabetta, La Barbera,
Romano, Stadarelli, Strano, Tripoli, Tubiolo, Vicari
Sono pertanto presenti n. 7 consiglieri e assenti n. 9 su 16 consiglieri assegnati.
Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione e assistenza, il Segretario Generale Avv.
Mariagiovanna Micalizzi..
È presente per l'Amministrazione l'intera Giunta Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale f.f. , constatata l'assenza del numero legale
per la legittima riunione dell’assemblea, ai sensi del citato comma dell’art.30 della L.R.
n.9/86, e successive modificazioni, alle ore 20:20 rinvia la seduta di un’ora.
Alla seduta di ripresa alle ore 21:20 risultano presenti all'appello nominale chiamato dal
Vice Presidente del Consiglio n. 6 consiglieri:
Bonanno, Cerniglia, Cocchiara, D'Acquisto, Falletta, Ferraro Antonino.

Risultano assenti n. 10 Consiglieri: Amato, Arnone, Ferraro Elisabetta, La Barbera,
Romano, Stadarelli, Strano, Tripoli, Tubiolo, Vicari.
Sono pertanto presenti n. 6 consiglieri e assenti n. 10 su 16 consiglieri assegnati.
Il Presidente f.f., constatato il mancato raggiungimento del quorum necessario per la
valida prosecuzione, dichiara deserta l'odierna seduta e, come per legge, rinvia la
trattazione dei punti all'odg, alla seduta di prosecuzione che si terrà il giorno seguente
15.12.2021 alla medesima ora.
Il Presidente f.f. scioglie la seduta alle ore 21:25.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE

F.to: sig. Antonino Ferraro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Agostino Cocchiara

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi
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CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

