SEDUTA DEL 18.01.2019
Estratto deliberazione consiliare n. 02 del 18.01.2018
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti il punto n. 02 iscritto
all'odg avente per oggetto: “Approvazione verbali sedute precedenti”. I verbali
approvati sono i seguenti: nn. 129, 130,131 e 132 del 28.11.2018; nn. 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139 e 140 del 30.11.2018; nn. 153, 154, 155, 156, 157 e 158 del 28.12.2018.
======================
Estratto deliberazione consiliare n. 05 del 18.01.2018
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti il punto n. 06 iscritto
all'odg avente per oggetto: “Adesione al nuovo “Patto dei Sindaci per il clima e
l’energia” per l’attuazione del Piano di azione sull’energia sostenibile ed il clima
(PAESC).
Il Presidente invita il Responsabile del Settore V – Ing. O. Amenta a relazionare sulla
proposta d deliberazione.
L’Ing. Amenta illustra la proposta di deliberazione al C.C..
Intervengono i Consiglieri Spagnolo e Agliastro, cui segue l’intervento dell’Ing. Amenta
in dipendenza delle richieste di chiarimento dei predetti Consiglieri.
Alle ore 17,38 si allontana dall’aula il Consigliere De Vincenzi e, pertanto, risultano
presenti 13 Consiglieri comunali.
Si registrano ulteriori richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri Spagnolo e
Barracco, cui fa seguito l’intervento dell’Ing. Amenta.
A questo punto il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento pone in
votazione la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Adesione al nuovo “Patto
dei Sindaci per il clima e l’energia” per l’attuazione del Piano di azione
sull’energia sostenibile ed il clima (PAESC), ottenendo il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri;
Favorevoli n. 13 Consiglieri.
Il Presidente proclama “Approvato all’unanimità”.
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto ottenendo il seguente
risultato:
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri;

Favorevoli n. 13 Consiglieri.
Il Presidente proclama “Approvato all’unanimità”.
======================
Estratto deliberazione consiliare n. 06 del 18.01.2018
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti il punto n. 13 iscritto
all'odg avente per oggetto: “Mozione per la sosta gratuita nelle strisce blu dei
veicoli elettrici e/o ibridi con motore elettrico e installazione colonnine per la
ricarica di auto elettriche. Erice “THINK” GREEN.”
Il Consigliere Spagnolo illustra la mozione al Consiglio.
Intervengono i Consiglieri Nacci, Vassallo, Spagnolo e Barracco.
Non registrandosi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la
“Mozione per la sosta gratuita nelle strisce blu dei veicoli elettrici e/o ibridi con
motore elettrico e installazione colonnine per la ricarica di auto elettriche. Erice
“THINK” GREEN.”, ottenendo il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri;
Favorevoli n. 13 Consiglieri.
Il Presidente proclama “Approvata all’unanimità”.

======================
Estratto deliberazione consiliare n. 07 del 18.01.2018
Il Consiglio Comunale ha approvato, a scrutinio segreto, il punto n. 05 iscritto all'odg
avente per oggetto: “Costituzione delle Commissioni Consiliari a seguito della
modifica del vigente regolamento comunale delle Commissioni Consiliari
permanenti secondo le modalità previste dall’art. 9 del Regolamento del
Consiglio Comunale e dell’art. 41 dello Statuto”.
I capigruppo consiliari procedono, ai sensi del vigente regolamento, a designare i
componenti delle tre commissioni consiliari (I, II e III).
Si procede per appello nominale e a scrutinio segreto alla nomina dei componenti della
prima commissione consiliare. Poi della seconda e, infine, della terza.
Risultano nominati componenti della I Commissione Consiliare i Consiglieri:
- Agliastro Antonio Giuseppe;
- Barracco Alessandro;
- De Vincenzi Luigi;
- Nacci Luigi;
- Spagnolo Giuseppe.

===========================
Risultano nominati componenti della II Commissione Consiliare i Consiglieri:
- Angileri Mariapia;
- Cosentino Rossella;
- Manuguerra Alessandro;
- Miceli Francesca;
- Vassallo Giuseppe.
==========================
Risultano nominati componenti della III Commissione Consiliare i Consiglieri:
- Augugliaro Nicolò;
- Daidone Carmela Anna Maria;
- Di Marco Vincenzo Giuseppe;
- Strongone Eugenio Salvatore;
- Mannina Simona.

