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Oggetto: Elezioni Ufficio di Presidenza

Il giorno primo Ottobre 2012, in seguito ad avviso di comunicazione prot.14150 del
25/09/2012 nel rispetto dell'art. 4 del regolamento della Consulta Giovanile, si
riunisce presso i locali dell'aula Consiliare l'Assemblea elettiva del sopra citato
organo, per trattare i seguenti o.d.g.:
1. Elezioni Ufficio di Presidenza
2. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza straordinaria dell'Assemblea - ai sensi dell'art. 4, comma 5,
dello Statuto della Consulta - il Presidente del Consiglio comunale signor Antonino
Zocco.
Presente alla seduta l'Assessore Marilena Miceli.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il delegato Randazzo Emanuele.
Alle ore 21,40 il Presidente chiama l'appello dei delegati (o di loro supplenti ai sensi
dell'art. 6, comma 8, dello Statuto) presenti in aula. Risultano presenti n. 17 delegati
effettivi su n. 19 componenti l'Assemblea, come nella tabella a seguire.

Vengono presentate due suPJ,+enzeda parte dei seguenti delegati:

1) Fede Rosario, delegato della Destra Giovanile nomina delegato supplente
Randazzo Emanuele;

2) Di Mauro Gianna, delegata della l.J.l.T. nomina delegato supplente Cannata
Roberto;



Altresì viene presentata la sostituzione di Veneziano Rosalba con Cannata Roberto
nel rispetto dell'art.3 del Regolamento della Consulta circa il raggiungimento dell'età
massima.

Delegati P/A Supplenti
Agrippino Giorgio P
Amenta Oscar P
Barbante Ettore P
Bartoli Stefano P
Bellomia Paolo P
Cassarino Federico P
Di Mauro Gianna A Cannata Roberto
Fede Rosario A Randazzo Emanuele
Ficara Asia P
Giardina Giuseppe P
Gozzo Simone P
La Rocca Antonella P
Petruzzelli Salvatore P
Randazzo Emanuele P
Raucea Francesco P
Trapani Pierangelo P
Uccello Denise P
Valvo Gianluca P
Veneziano Rosalba P Cannata Roberto

(sost.)
Totale 17

Il Presidente del Consiglio alle 21.40, visto il raggiungimento del numero legale
dichiara aperta la seduta.
Il Presidente del Consiglio chiede all'Assemblea se qualcuno voglia prendere la
parola prima dell'inizio delle operazioni di voto. Petruzzelli chiede a Randazzo il
perché si debba attribuire un solo voto. Randazzo dichiara: vista l'assenza di norme
che regolino l'elezione dell'Ufficio di Presidenza ad avviso del caposettore si
dovrebbe procedere votando un solo nome per il principio di tutela delle minoranze.
Si procede al primo punto all'o.d.g.:
Elezioni dell'Ufficio di Presidenza

Viene chiarito da parte del Presidente che la votazione avverrà a scrutinio segreto in
delle schede formato A4 contenente il logo delle Consulta e il timbro del Comune di



Canicattini Bagni. Si potrà esprimere una sola preferenza per il motivo sopracitato.
La votazione awerrà in ordine alfabetico dando la precedenza ai delegati effettivi e
poi ai supplenti.
Dopo aver presento i candidati all'Ufficio di Presidenza ,il Presidente del Consiglio,
nomina due scrutatori: Ficara Asia e Valvo Gianluca.
Si procede al voto.
Alle 21.55, dopo aver espresso la propria preferenza i delegati Bartoli Stefano e
Raucea Francesco abbandonano la seduta.
Prima dello spoglio viene fatto notare che uno dei delegati, involontariamente, ha
espresso la propria preferenza con una penna diversa dalle altre e viene accertato
che essa rechi colore diverso da quella usata dalla maggioranza dei delegati.
L'Assemblea con voto unanime decide di nominare scrutatori il Presidente del
Consiglio e L'Assessore, presenti in seduta, al fine di salvaguardare il voto e non

annullarlo.

Alle 22:00 dallo spoglio delle schede evince la seguente griglia di voti (delegati posti

in ordine di voto).

Candidati Voti
Bellomia Paolo 9
Ficara Asica 6
Petruzzelli 2
Salvatore
Barbante Ettore 1
Uccello Denise 1
Amenta Oscar O
Trapani O
Pierangelo

Eletta la griglia dell'Ufficio di Presidenza il Presidente del Consiglio, completati i

lavori, scioglie la seduta alle ore 22.20.
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