
  COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it 

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.   

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 DEL 29/12/2020 

OGGETTO: Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti dal n. 11 al n. 26. 

L’anno Duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:45 e seguenti, 

nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione urgente, che è stata partecipata a tutti i  Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale i signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) D’ANGELO SABINA Presidente X  

2) BOTTARI DOMENICO Consigliere X  

3) BONURA GIUSEPPE Consigliere X  

4) RANERI GIUSEPPE Consigliere Colleg.  

5) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere X  

6) BONARRIGO ANTONIA Consigliere  X 

7) TRIOLO FLORIANA Consigliere X  

8) FIUMARA PIETRO Consigliere X  

9) TRIOLO NATALE Consigliere X  

10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere  X 
 

Consiglieri assegnati: 10 Consiglieri in carica: 10 Consiglieri presenti:  8 Consiglieri assenti:  2 

 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della Legge Regionale n. 9 del 6 marzo 1986, 

il numero degli intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente, la Dott.ssa D’Angelo Sabina. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 
 
Presente in aula il Sindaco, Dott. Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale 
Satta. 

 

In collegamento video partecipano il consigliere Giuseppe Raneri ed il Revisore dei Conti Dott. 
Stefano Composto. 
 
Sono presenti in aula gli Assessori ___________________. 
 
Ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e 

dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del 

servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 
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LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 
Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 1° punto dell’ordine del 

giorno, avente ad oggetto “Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti dal n. 11 

al n. 26”. 

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno riferendo al Consiglio 

che darà lettura del solo oggetto della delibera della seduta precedente. 

Riferisce, altresì, che se qualcuno vuole la lettura integrale  può richiederlo. 

Accertato che non vi sono richieste passa alla trattazione dell’argomento. 

A questo punto entrano in aula i Consiglieri: Fiumara Pietro e Triolo Natale (ore 15:50). 

Ultimata la lettura dell’oggetto delle delibere della seduta precedente, il Presidente passa la 

parola al Consigliere Fiumara Pietro che ne aveva fatto richiesta.  

Il Consigliere dà lettura di un documento che si allega (All. n° 1). 

Ultimata la lettura, il Consigliere Fiumara  ribadisce la richiesta per i motivi esposti di rinviare 

la seduta ad altra data e contestualmente riferisce che nei verbali della seduta precedente non 

sono stati riportati alcuni interventi effettuati dallo stesso. Comunica che abbandonerà l’aula. 

Ore 17:05.  

Il Presidente riferisce al Consiglio di intervenire sulla richiesta del Consigliere Fiumara. 

Accertato che non si registra alcun intervento mette ai voti la proposta del consigliere Fiumara 

Pietro. 

La proposta di rinviare la seduta viene respinta con 6 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere 

Triolo Natale). 

Dato atto che i lavori possono proseguire, il Presidente passa alla votazione del punto in 

discussione.  

Si approva con 6 voti favorevoli e 1 astenuto (Triolo Natale). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’esito della votazione come sopra riportato, 

 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lettura e 

approvazione verbali delle sedute precedenti dal n. 11 al n. 26”. 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art.12, comma 2 della L. R.n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.  
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 

F.to Dott.ssa Sabina D’Angelo 

   

Il Consigliere Anziano 

F.to Domenico Bottari 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Gaetano Russo 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29 dicembre 2020. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 29 dicembre 2020 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 








