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OGG ETTO

L'anno (]uemilav'enti addì venticinque del mese di nllggje alle ore .!&Qg si è riunita l'Assemblea
dell'Unione in videoconferenza. giusta disposizione del Presidente dell'Assemblea d:Il'Unione. in
attuazione del an. 73 del D.L. n. 18 dc1 17.03.2020.
L'Assemblea si è riunita in seduta ordinaria di prima convocazione
Dall'appello risultano

CASCIOFERRO NICOLO' A PARISI GIUSY

D'AN(;ELo DANIELA P PIAZZA CALOGERO

DIONISIO ROBERTO P RUSSO SALVATORE

GIANNETTO FRANCESCO P SCICLI ANTONELLA

GUDDEMI GIUSEPPE P

MIRABELLA GABRIELE P

MONTALBANO VINCENZO P

PPALERMO ROSSELLA

CONFIG LI ERI ASSEGNATI l No1 2 PRESENTI Nolo

IN CARICA N'12 ASSENTI N'02
Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente dell'Assemblea. Sig. Salvatore Russo il qitale. constatata
la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno. Assiste e partecipa il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Cunetto, la quale
provvede alla redazione del presente verbale

Sono presenti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92:
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ppiuvazione ciel verbali delle sedui:e precedenti;

21/10/20]9; ura degli elementi essenziali dei verbali nn. l al 7 adottati nella seduta del

Vista la L.R 15/3/1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91 ;

Visto l'O.R.E.L. vigente;

Visto lo Statuto dell'Unione

PR.oPoNlt zA.Llz9ASSlsM BLE.A. DI DI'LIBERAR.IL (llU,z\NTo Sls(x t,'1{ :

ni rne- 'are i verbali n. l al 7 adottati nella seduta del 21/10/2019
-iuiitcltlu progressivamente considerandoli come atti propri ad ogni ef'retto di legge.

Considerato che l Assemblea deve prov\ed ere all 'a( r (

IL PROPONENTE
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to. Giuseppe Cunetto

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53 della le!!ge142/90.
recepito dall'art.l comma l lett. 1) della L.R. 48/1991 come integrato dall'art.12 L.R. n.30/2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to. Giuseppe Cunetta



Il 1 1 \,Dall \, Il t\,

Nomina gli scrutatori nelle persone dei Sigg. consiglieri: P:tlermo R., Guddemi G, e Parisi G.

Invita il Segretario a dare lettura dei verbali della seduta precedente del 21.10.2019 dal n.l al n. 7;

A conclusione i Consiglieri sono invitati ad intervenire

L 'ASSENIBLEA

Senza discussione

Con voti fàì.orevoli : 9

Astenuti : l (Piazza)

Vista la superiore proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio responsabile. su iniziativa dello
stesso. sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91 ;

Udita la lettura degli elementi essenziali dei verbali dal n. l al 7 adottati nella seduta del
2 1 /1 0,/20 1 9:

lìitenuto dì dover approvare i citati verbali nella considerazione che glì stessi risp)ecchiano la
volontà espressa dall 'Assemblea:

Vista la L.R 15/3/1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91 :

VISTO il parere favorevole reso sulla proposta deliberati'ta dal Segretario dell'Unicne, ai sensi
dell'art.53 della legge 142/90 recepita dalla L.R. n.48/91 ;

DELIBERA

di approvare i verbali n. l al n. 7 adottati nella seduta del 21/10/2019



Lelio appl'ovulo e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario dell'Unione

F.to Vincenzo Montalbano F.to Salvatore Russo F.to Cunetì:o Giuseppe

PER COPIA CONFORME Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito

-''Ì
vi rimarrà pe:r 1 5 &

((

consecuti\
2020 del registro delle pubblicIl c.

ioni i

.Z10 1Ì lLUCCA SICULA. lì /$ - (y) -;Ì.-2'c,

IL EGRETA
LU('CA SICULA. lì .?$,.('1n. .;t.;.:'c

LÙUNIONE

Il Segretario dell'Un ione

F.to Giuseppe Cuiìetto

IL SEGRETARIO DELL'UNIONI
ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 1 1

della L.R. 44/91 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a

partire dal ...=lXl;.=X=.3:.zK;:,.t e che contro di cssa non venne prodotta a questo ufficio

opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Perché dichiarata immediatamente esecutiva(artt. 12 e 16 L. 44/91);

Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio(Art. 12 L.R. 44/91);

Lucca Sicula lì ;b C:3 : :( .1:<

Il Segretario dell'IJnione

F.to Dott. Giuseppe iCunetto


