
        
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
Provincia di Siracusa 

 
 

 
 

Copia Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

(Numero 15 del 27-02-2015 ) 
 

    Oggetto:     
Ricostituzione commissioni consiliari permanenti. 
 
L'anno  duemilaquindici,  il giorno  ventisette del mese di febbraio,  alle ore 21:25 e seguenti, nella casa co-
munale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 
6/3/1986, n. 9, in sessione Ordinaria  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello 
stesso ordinamento,  risultano all'appello nominale: 
 
AMENTA GAETANO P TRAPANI SEBASTIANO P 
TRINGALI EMANUELE P GAZZARA SEBASTIANO P 
MIANO SALVATORE P AMENTA EMANUELE A 
ZOCCO ANTONINO P ZOCCO MICHELE P 
CULTRERA FABRIZIO P CATALDI CORRADO P 
CASCONE SEBASTIANO P FICARA ASIA A 
CASSARINO FABRIZIO P BOMBACI SANTO P 
BARBAGALLO LORETTA P   
 
       

Presenti N.   13 e Assenti N.    2 
 

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la 
presidenza il dott. ZOCCO ANTONINO nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio Comu-
nale. 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune dott. GRANDE SEBASTIANO . 
Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori 
nelle persone dei consiglieri: 
 TRINGALI EMANUELE 
 CASSARINO FABRIZIO 
 TRAPANI SEBASTIANO  
La seduta è Pubblica.  
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 Il Presidente introduce l’argomento riferendo che tutti i consiglieri hanno rassegnato le dimissioni 

dalle Commissioni consiliari permanenti e che occorre procedere alla loro ricostituzione. Il Consi-
gliere Amenta G. chiede la sospensione della seduta, che viene approvata all’unanimità. La seduta è 
tolta alle 23:20 e ripresa alle 23:35 con l’appello nominale. Risultano presenti 13 Consiglieri, assenti 
2 (Amenta E., Ficara). 
Il Presidente illustra le modalità di voto, specificando che è richiesta la maggioranza assoluta. 
Con l’ausilio degli scrutatori dell’odierna seduta, si procede con schede segrete e per chiamata. 
Presenti e votanti: 13 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTO l’art. 30 dello Statuto comunale. 
VISTO l’art. 12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 
VISTO il Regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento delle seguenti Commissioni 
consiliari permanenti:  1° Commissione: Lavori pubblici, Urbanistica, Ecologia, Igiene e Sanità  2° Commissione: Bilancio, Finanze, Patrimonio e Programmazione economica  3° Commissione: Viabilità e Traffico, Servizi pubblici comunali. 
PRESO ATTO:  che con propria deliberazione n. 35 del 24-5-2012 il Consiglio comunale neo-eletto procede-

va alla nomina dei componenti la 1° Commissione, nelle persone dei Consiglieri Barbagallo, 
Trapani, Cassarino, Cultrera e Miano;  che con propria deliberazione n. 13 del  18-1-2013, a seguito della variazione dei Gruppi con-
siliari, il Consiglio comunale procedeva alla rielezione dei membri della 1° Commissione 
consiliare permanente, riconfermando i consiglieri Barbagallo, Cassarino, Cultrera e Miano, 
rappresentanti il Gruppo di maggioranza e il Gruppo misto, mentre il Gruppo di minoranza 
non eleggeva alcun membro;  che la Consigliera Barbagallo, nel corso della seduta dell’11-12-2014 (verbale n. 43), dichia-
rava formalmente di dimettersi da tutte le Commissioni consiliari di cui era membro;  che il Consigliere Cassarino, con nota assunta al protocollo dell’Ente con il n. 2644 del 24-2-
2015, ha comunicato le proprie dimissioni dalla 1° Commissione. 

RITENUTO pertanto doversi procedere alla ricostituzione della 1° Commissione permanente, me-
diante nuova elezione. 
CONSIDERATO:  Che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del citato Regolamento delle Commissioni, le stesse rappre-

sentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari, e sono nominate dal Consiglio 
comunale successivamente alla presentazione della Giunta.  Che ai sensi del successivo comma 3 ciascuna Commissione è composta da cinque consiglieri 
comunali eletti con criterio proporzionale al numero degli appartenenti a  ciascun gruppo 
consiliare.  Che ai sensi del successivo comma 4 il quorum richiesto per l’elezione delle Commissioni è 
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 

RILEVATO che i gruppi consiliari presenti in aula sono 2, il Gruppo Progetto di comunità (11 com-
ponenti) e il Gruppo misto (4 componenti).. 
ESEGUITA la votazione a scrutinio segreto e accertatone il relativo esito, come segue: 
Presenti: 13 
Votanti: 13 
Ottengono voti: Cassarino, Tringali, Barbagallo, Gazzara (maggioranza) e Miano (minoranza) 
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DELIBERA 
 DI NOMINARE componenti della 1° Commissione consiliare permanente (Lavori pubblici, Urbani-
stica, Ecologia, Igiene e Sanità) i Consiglieri comunali di seguito indicati: 
 

1. Cassarino Fabrizio   per il gruppo Progetto di comunità 
2. Tringali Emanuele   per il gruppo Progetto di comunità  
3. Barbagallo Loretta   per il gruppo Progetto di comunità 
4. Gazzara Sebastiano   per il gruppo Progetto di comunità 
5. Miano Salvatore   per il gruppo misto 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE inoltre 
 
PRESO ATTO:  che con propria deliberazione n. 36 del 24-5-2012 il Consiglio comunale neo-eletto procede-

va alla nomina dei componenti la 2° Commissione (Bilancio, Finanze, Patrimonio e Pro-
grammazione economica), nelle persone dei Consiglieri Gazzara, Barbagallo, Amenta G., Ca-
taldi e Cascone;  che con propria deliberazione n. 14 del  18-1-2013, a seguito della variazione dei Gruppi con-
siliari, il Consiglio comunale procedeva alla rielezione dei membri della 1° Commissione 
consiliare permanente, nelle persone dei consiglieri Amenta G., Barbagallo, Cassarino e Ca-
taldi, rappresentanti il Gruppo di maggioranza e il Gruppo misto, mentre il Gruppo di mino-
ranza non eleggeva alcun membro;  che la Consigliera Barbagallo, nel corso della seduta dell’11-12-2014 (verbale n. 43), dichia-
rava formalmente di dimettersi da tutte le Commissioni consiliari di cui era membro;  che il Consigliere Amenta G., con nota assunta al protocollo dell’Ente con il n. 2643 del 24-
2-2015, ha comunicato le proprie dimissioni dalla 2° Commissione;  che il Consigliere Cassarino, con nota assunta al protocollo dell’Ente con il n. 2644 del 24-2-
2015, ha comunicato le proprie dimissioni dalla 2° Commissione; 

RITENUTO pertanto doversi procedere alla ricostituzione della 2° Commissione permanente, me-
diante nuova elezione, in applicazione delle norme sopra richiamate. 
ESEGUITA la votazione a scrutinio segreto e accertatone il relativo esito, come segue: 
Presenti: 13 
Votanti: 13 
Ottengono voti: Amenta G., Ficara, Gazzara, Barbagallo (maggioranza) e Cultrera (minoranza) 
 
 

DELIBERA 
 DI NOMINARE componenti della 2° Commissione consiliare permanente (Bilancio, Finanze, Pa-
trimonio e Programmazione economica) i Consiglieri comunali di seguito indicati: 
 

1. Amenta Gaetano   per il gruppo Progetto di comunità 
2. Ficara Asia    per il gruppo Progetto di comunità  
3. Gazzara Sebastiano   per il gruppo Progetto di comunità 
4. Barbagallo Loretta   per il gruppo Progetto di comunità 
5. Cultrera Fabrizio   per il gruppo misto 
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IL CONSIGLIO COMUNALE inoltre 
 
 
PRESO ATTO:  che con propria deliberazione n. 37 del 24-5-2012 il Consiglio comunale neo-eletto procede-

va alla nomina dei componenti la 3° Commissione (Viabilità e Traffico, Servizi pubblici co-
munali), nelle persone dei Consiglieri Gazzara, Trapani, Ricupero, Zocco M. e Tringali;  che con propria deliberazione n. 15 del  18-1-2013, a seguito della variazione dei Gruppi con-
siliari, il Consiglio comunale procedeva alla rielezione dei membri della 3° Commissione 
consiliare permanente, nelle persone dei consiglieri Ricupero, Tringali, Zocco M. e Barbagal-
lo, rappresentanti il Gruppo di maggioranza e il Gruppo misto, mentre il Gruppo di minoran-
za non eleggeva alcun membro;  che la Consigliera Barbagallo, nel corso della seduta dell’11-12-2014 (verbale n. 43), dichia-
rava formalmente di dimettersi da tutte le Commissioni consiliari di cui era membro;  che il Consigliere Tringali, con nota assunta al protocollo dell’Ente con il n. 2782 del 26-2-
2015, ha comunicato le proprie dimissioni dalla 3° Commissione;  che il Consigliere Zocco M., con nota assunta al protocollo dell’Ente con il n. 2815 del 26-2-
2015, ha comunicato le proprie dimissioni dalla 3° Commissione; 

RITENUTO pertanto doversi procedere alla ricostituzione della 3° Commissione permanente, me-
diante nuova elezione, in applicazione delle norme sopra richiamate. 
ESEGUITA la votazione a scrutinio segreto e accertatone il relativo esito, come segue: 
Presenti: 13 
Votanti: 13 
Ottengono voti: Zocco M., Bombaci, Ficara, Cassarino (maggioranza) e Trapani (minoranza) 
 
 

DELIBERA 
 DI NOMINARE componenti della 3° Commissione consiliare permanente (Viabilità e Traffico, 
Servizi pubblici comunali) i Consiglieri comunali di seguito indicati: 
 

1. Zocco Michele   per il gruppo Progetto di comunità 
2. Bombaci santo    per il gruppo Progetto di comunità  
3. Ficara Asia    per il gruppo Progetto di comunità 
4. Cassarino Fabrizio   per il gruppo Progetto di comunità 
5. Trapani Sebastiano   per il gruppo misto 

 DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai dirigenti del 1°, 2° e 3° settore, per gli 
adempimenti previsti dall’art. 7 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Commis-
sioni consiliari. 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa Pag. 5 Copia di DELIBERA DI CONSIGLIO del 27-02-2015 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa Pag. 6 Copia di DELIBERA DI CONSIGLIO del 27-02-2015 

 

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue 
 Il PRESIDENTE  
 f.to   ZOCCO ANTONINO  

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. AMENTA GAETANO f.to Dott. GRANDE SEBASTIANO 

 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
pretorio on line per giorni quindici decorrenti dal 04-03-2015, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91. 
 
Numero registro pubblicazione: 347 
 
Canicattini Bagni, lì 19-03-2015  Il SEGRETARIO GENERALE 

       f.to  Dott. GRANDE SEBASTIANO 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto: 

 Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)  È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2) 
Canicattini Bagni, li               

  IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to  Dott. GRANDE SEBASTIANO  

 
  

 
 


