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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO

adunanze consiliari del Comune di Lucca Sicula. previa regolare convocazione ai sensi dell'art. 8
comma 7 dello Statuto. si è riunita l Assemblea in seduta ordinaria.
Dall'appello risultano presenti

:" '"''-C« $: tll ««ENTI bp
Assume la presidenza dell adunanza il Presidente uscente Sig.ra D'Angelo Daniela il quale. constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno. Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Cunetto, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92:
e Il Sindaco Balsamo Domenico

© Il Sindaco Dazzo Salvato!.g

CASCIOFERRO NICOLO' A PARISI GIUSY P

D'ANGELO DANIELA P PIAZZA CALOGERO A

DIONISIO ROBERTO P RUSSO SALVATORE P

GIANNETTO FRANCESCO P SCICLI ANTONELLA P

GUDDEMI GIUSEPPE P    
MIRABELLA GABRIELE A    
MONTALBANO VINCENZO P    



Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, come
recepito dall'Ordinamento Regionale Siciliano con L.R. 48/1 991. modificata dalla L.R.n.30/2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetto

Il Presidente Uscente inviata i consiglieri a votare per l'elezione del nuovo Presidente

Temìinate le operazioni di voto segreto, effettuate singolarmente , il Presidente in carica, con
l'assistenza degli scrutatori nominati in precedenza, procede allo scrutinio e proclama il seguente
esito della votazione:

Presenti e votanti NO 9

Hanno riportato voti

RUSSO SALVATORE voti 9

L'ASSEMBLEA

Visto l'esito della votazione, proclama eletto nuovo Presidente dell'Assemblea il Consigliere
RUSSO SALVATORE e gli augura buon lavoro.

Il Neo Presidente si insedia nella carica e, nel ringraziare tutti i Consiglieri, augura un buon lavoro
a tutti



Premesso che

il comma 6 dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione dei Comuni, approvato dai Consigli
Comunali dei quattro Comuni aderenti, prevede che la Presidenza e la Vice Presidenza
dell'Assemblea dell'Unione. è attribuita ad uno dei componenti eletto con le stesse modalità
previste dalla legislazione vigente per l'elezione dei Presidenti del Consiglio Comunale. Con
le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente;
con deliberazione dell'Assemblea n. Il del 26/Il/2009. a modifica del comma 6 del
suddetto art. 8. la durata dell'incarico della presidenza dell'Assemblea è stata fissata in mesi

che per l'anno 20 1 8 e seguenti la durata (1 5 mesi) e la turnazione. è stata disposta dal nuovo
Consiglio Direttivo;

15

Dato atto che la Presidenza del Comune di Villafranca Sicula è scaduta e che. pertanto. si rende
necessario provvedere all'elezione del nuovo Presidente;

Che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 1 dello Statuto dell'Unione, per quanto previsto dal medesimo
Statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applica la legislazione Regionale in
materia;

Che pertanto, ai sensi dell'art. 19 della L. R .7.'92, per l'elezione del Presidente è richiesta alla I"
votazione la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e in 2" votazione. la maggioranza
semplice;

Che ai sensi dell'art. 1 84 0.EE.LL. la votazione avviene a scrutinio segreto trattandosi di elezione
a carica:

Visti
Il Decreto Legislativo 1 8/08/2000 n. 267(Testo Unico EE. LL.)
Lo Statuto dell'Unione;
Il Regolamento dell'Assemblea dell'Unione;

PROPONE ALL'ASSEMBLEA DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1) Di procedere all'elezione del nuovo Presidente dell'Assemblea dell'Unione ai sensi dell'art

8 comma 6 dello Statuto dell'Unione;

2) Di dare atto che la presente delibera è esecutiva per legge

IL PROPONENTE
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to Dott. Giuseppe Cunetto




