
 
 
 N.ro Reg. : 24 
 
             COPIA di DELIBERAZIONE di CONSIGLIO CO MUNALE 
 
Oggetto: Costituzione Commissioni Consiliari Perman enti. 
 
L'anno  DUEMILADIECI  il  giorno DICIANNOVE del mes e di LUGLIO alle ore 
20,05  e  seguenti,  nella  consueta sala delle adu nanze consiliari del 
Comune di Bronte. 
 
Alla Sessione di:(x ) Prima  Convocazione  -  (  )  Prosecuzione  che È 
stata, partecipata ai signori  Consiglieri  a norma  di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
!                          !   !   !                          !   !   ! 
!                          ! P ! A !                          ! P ! A ! 
___________________________________________________ ____________________ 
! 1- Gullotta    Salvatore ! x !   ! 11- Lanzafame   Rosario  ! x !   ! 
! 2- Proietto    Salvatore ! x !   ! 12- Prestianni   Angelica ! x !   ! 
! 3- Saitta      Nunzio    ! x !   ! 13- Cuzzumbo    Thomas   ! x !   ! 
! 4- Paparo      Alfio     !   ! x ! 14- Castiglion e Massimo G! x !   ! 
! 5- Calanna     Graziano  ! x !   ! 15- Di Mulo     Giuseppe ! x !   ! 
! 6- Luca      Giancarlo C.! x !   ! 16- Scalisi     Daniele  ! x !   ! 
! 7- Prestianni  Gino      ! x !   ! 17- Catania     Angelica ! x !   ! 
! 8- Sanfilippo  Vincenzo  ! x !   ! 18- Sgrò        Andrea   ! x !   ! 
! 9- Triscari    Vittorio  ! x !   ! 19- Luca        Salvatore! x !   ! 
!10- De Luca     Maria     ! x !   ! 20- Spanò       Nunzio   ! x !   ! 
 
     Presenti N.  19                 Assenti N.  01  
 
    Presiede  il  Presidente Dott. Salvatore Gullot ta 
    Partecipa il V. Segretario Generale Dott.ssa Ma ria Teresa Sapia 
 
Il Presidente, constatata la legittimità dell'aduna nza, dichiara aperta 
la seduta. 
                 La seduta È pubblica. 
 
Il  Presidente  dispone  che   si   dia   lettura   della  proposta  di 
deliberazione  relativa  al   presente   punto  all 'O.d.g.  come  sotto 
riportata; 
 
Visto l'art.  52  dello Statuto che prevede la cost ituzione all'interno 
del Consiglio di Commissioni permanenti composte da  Consiglieri secondo 
un criterio proporzionale alla consistenza dei grup pi; 
 
Visto il Regolamento  di  Consiglio  Comunale che p revede al Capo IV la 
normativa concernente le Commissioni consiliari per manenti; 
 
Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 29 del su citato Regolamento a 
stabilire il  numero  e  le  competenze  di  ciascu na  Commissione  e a 
determinare la composizione numerica; 
 
Considerato opportuno, stabilire  in  numero  di qu attro le Commissioni 
Consiliari  Permanenti  da  istituire,  tenuto  con to  del  numero  dei 
Consiglieri assegnati al Comune (20); 
 
Considerato   altresì   opportuno,  che  le  compet enze  delle  singole 
Commissioni   possano   essere   in  linea  general e  le  seguenti: 
 
1^ Commissione con competenza in materia di: 
   " Affari Generali - Polizia Municipale"; 



2^ Commissione con competenza in materia di: 
   " Urbanistica e Lavori Pubblici - Pianificazione  Territoriale"; 
3^ Commissione con competenza in materia di: 
   " Ragioneria e Finanze "; 
4^ Commissione con competenza in materia di: 
   " Solidarietà Sociale - Promozione culturale e d el tempo libero"; 
 
Considerato,  per  quanto  sopra, che di ogni Commi ssione potranno fare 
parte  n.  5  consiglieri,  nominati  dal  Consigli o  su  proposta  dei 
Capigruppo; 
 
Ritenuto che  le  Commissioni sono articolazioni de l Consiglio Comunale 
che esercitano  le  funzioni  di  cui  all'art.  33   del Regolamento ed 
eleggono nel  proprio  seno  un  Presidente  ai  se nsi dell'art. 31 del 
Regolamento; 
 
- AVUTA lettura della  superiore  proposta di delib erazione relativa al 
presente  punto  all'O.d.g.,   il   Presidente   no mina   scrutatori  i 
Consiglieri Castiglione Massimo,  Luca  Giancarlo  e Triscari Vittorio, 
quest'ultimo in rappresentanza della minoranza. 
 
- SI  procederà con le singole votazioni per ciascu na delle Commissioni 
descritte nella proposta. 
 
- IL  Presidente  consegna  le  schede  relative al la votazione della I 
Commissione Consiliare Permanente di cui si registr a il seguente esito: 
 
Luca Salvatore          voti  n. 4 
Saitta Nunzio             "   n. 4 
Catania Angelica          "   n. 4 
Gullotta Salvatore        "   n. 4 
Prestianni Angelica       "   n. 3 
 
- IL Presidente pone in votazione il predetto esito  che ottiene il voto 
unanime dei 19 Consiglieri presenti. 
 
- PERTANTO il Presidente  proclama  componenti  del la  I  Commissione i 
Consiglieri Luca Salvatore,  Saitta  Nunzio, Catani a Angelica, Gullotta 
Salvatore e Prestianni Angelica. 
 
- IL  Presidente  consegna  le  schede relative all a votazione della II 
Commissione Consiliare Permanente di cui si registr a il seguente esito: 
 
Triscari Vittorio       voti  n. 4 
Calanna Graziano         "    n. 4 
Prestianni Gino          "    n. 4 
Cuzzumbo Thomas          "    n. 3 
Lanzafame Rosario        "    n. 4 
 
- IL Presidente pone in votazione il predetto esito  che ottiene il voto 
unanime dei 19 Consiglieri presenti. 
 
- PERTANTO il Presidente  proclama  componenti  del la  II Commissione i 
Consiglieri  Triscari  Vittorio,  Calanna  Graziano ,  Prestianni  Gino, 
Cuzzumbo Thomas e Lanzafame Rosario. 
 
- IL  Presidente  consegna  le schede relative alla  votazione della III 
Commissione Consiliare Permanente di cui si registr a il seguente esito: 
 
Spanò Nunzio            voti  n. 4 
Scalisi Daniele          "    n. 4 
Luca Giancarlo           "    n. 4 
Sgrò Andrea              "    n. 3 



Castiglione Massimo      "    n. 4 
 
- IL Presidente pone in votazione il predetto esito  che ottiene il voto 
unanime dei 19 Consiglieri presenti. 
 
- PERTANTO il Presidente  proclama  componenti  del la III Commissione i 
Consiglieri Spanò Nunzio,  Scalisi Daniele, Luca Gi ancarlo, Sgrò Andrea 
e Castiglione Massimo. 
 
- IL  Presidente  consegna  le  schede relative all a votazione della IV 
Commissione Consiliare Permanente di cui si registr a il seguente esito: 
 
Sanfilippo Vincenzo     voti  n. 4 
Di Mulo Giuseppe         "    n. 4 
De Luca Maria            "    n. 4 
Paparo Alfio             "    n. 3 
Proietto Salvatore       "    n. 4 
 
- IL Presidente pone in votazione il predetto esito  che ottiene il voto 
unanime dei 19 Consiglieri presenti. 
 
- PERTANTO il Presidente  proclama  componenti  del la  IV Commissione i 
Consiglieri Sanfilippo Vincenzo,  Di  Mulo  Giusepp e,  De  Luca  Maria, 
Paparo Alfio e Proietto Salvatore. 
 
                               pertanto 
                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                DELIBERA 
 
Di costituire in seno  al Consiglio comunale n.4 Co mmissioni Consiliari 
Permanenti, delle quali fanno parte i Consiglieri c omunali come risulta 
dalla proclamazione sopra  riportata,  a  cui  attr ibuire  le  seguenti 
competenze: 
 
1^ Commissione con competenza in materia di: 
   " Affari Generali - Polizia Municipale"; 
2^ Commissione con competenza in materia di: 
   " Urbanistica e Lavori Pubblici - Pianificazione  Territoriale"; 
3^ Commissione con competenza in materia di: 
   " Ragioneria e Finanze "; 
4^ Commissione con competenza in materia di: 
   " Solidarietà Sociale - Promozione culturale e d el tempo libero"; 
 
successivamente 
 
- Viene  posta  in  votazione  l'immediata  esecuti vità  della presente 
deliberazione: 
                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti unanimi favorevoli (presenti n.19) 
 
                                DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 
 
-  IL  Presidente   augura  buon  lavoro  alle  Com missioni  Consiliari 
Permanenti. 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
       Il Presidente          :   F.to Dott. S. Gul lotta     
       Il Consigliere Anziano :   F.to Sig.  S. Pro ietto     
    Il V. Segretario  Generale:   F.to Dott.ssa M. T. Sapia      



 
                      CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  confor me  attestazione del 
Messo, 
                            C E R T I F I C A 
Che la  presente  deliberazione,  in  applicazione della L.R.03.12.1991 
n.44,  È  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  Comun ale  per  15  giorni 
consecutivi dal 01.10.2010 al 16.10.2010  senza opp osizione o reclami. 
 
Bronte lì                        IL SEGRETARIO GENE RALE 
 
                      ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
IL  sottoscritto  Segretario   Generale   attesta   che   la   presente 
deliberazione,  in  applicazione   della   L.R.  03 .12.1991,  n.44,  in 
pubblicazione all'Albo Pretorio  Comunale,  per  15  giorni consecutivi, 
dal 01.10.2010   È divenuta esecutiva il: 
 
a)                  Decorsi 10 giorni dalla pubblic azione (art.12 
                    comma 1 L.R. n.44/91; 
b)    19.07.2010   Ai sensi dell'art.12 comma 2 del la L.R. n.44/1991. 
 
Bronte lì                         IL SEGRETARIO GEN ERALE 
     
                 Per copia conforme all'originale  
Bronte lì                     IL SEGRETARIO GENERAL E  
                             F.to 
 
 


