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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  07  del registro Anno 2018

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto alle
giovani coppie per l'acquisto della prima casa nel centro storico.

RINVIO
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemiladiciotto addì ventisei  del mese di gennaio  alle ore  18:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione - seduta di prosecuzione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina A 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Macaluso, Borgese, Siragusa .

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Vicesindaco, ass. Curatolo, ass. Silvestri.

Con la partecipazione del  Vice Segretario Comunale dott. Francesco Saverio Liuni, il Presidente,

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto.



Il  Presidente  del  Consiglio  comunale illustra la  proposta  e  le  finalità  del  regolamento  in

discussione. 

Interviene il consigliere D'Ippolito il quale chiede che vengono attenzionati gli aspetti finanziari e

le ricadute che il regolamento potrebbero avere sul bilancio comunale.

Interviene il consigliere Lo Verde il informa i presenti che l'argomento è stato esaminato dalla II e

dalla III commissione consiliare con una proposta di modifica dell'art. 7 del regolamento, modifica

già fatta propria dall'ufficio proponente.

Lo stesso dichiara di voler presentare un emendamento riguardante due articoli del regolamento.

Il  Presidente,  a  fine  di  consentire  ai  consiglieri  di  valutare  le  due  modifiche  proposte  inserite

nell'unico emendamento del consigliere Lo Verde, invita lo stesso, ove lo ritenga, a presentare due

distinte proposte di emendamento e a tal fine propone la sospensione dei lavori per 10 minuti.

Il  Consiglio  Comunale,  all'unanimità,  approva la  proposta  di  sospensione,  quando sono le  ore

20:10.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 20:25, il Presidente constata la presenza di tutti e 12 i consiglieri e

dichiara aperta la discussione sui lavori quindi, previa acquisizione di n. 2 emendamenti presentati

dal consigliere Lo Verde ed altri, inizia a dare lettura dei singoli articoli del regolamento proposto. 

Articolo 1) viene approvato all'unanimità.

Emendamento  n.  1  riguardante  l'art.  2)  viene  approvato  a  maggioranza  con  l'astensione  del

consigliere Dolce e il voto non favorevole dei consiglieri Cascio Mario '52 e Cascio Santina.

Articolo 2) viene approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Dolce e il voto non

favorevole dei consiglieri Cascio Mario '52 e Cascio Santina.

Alle ore 20:35 esce il consigliere Dolce.

Art. 3) approvato all'unanimità.

Alle ore 20:45 entra il consigliere Dolce.

Dopo  la  lettura  dell'art.  4,  rilevate  alcune  incongruenze  della  proposta  rispetto  alla  nuova

formulazione del regolamento per come emendato nell'articolo 2) il Vice Presidente del Consiglio

Comunale Rinaldi propone di rinviare la proposta al fine di consentire alle commissioni competenti

ed agli uffici di apportare le modifiche nascenti dalla discussione odierna.

Con n. 11 voti favorevoli e l'astensione del consigliere D'Ippolito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

rinvia la proposta di che trattasi.


