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UNIONE DI COMUNI
BOVO MARINA − ERACLEA MINOA − TORRE SALSA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N. 4
del registro

Data

Elezione della Dott.ssa Calogera Alletto nuovo Vice
Presidente dell’Assemblea.

03/11/2015

L'anno duemilaquindici , il giorno tre del mese di novembre , dalle ore 18:30,
nella sala delle adunanze del comune di Cattolica Eraclea, convocata con appositi inviti
regolarmente notificati, si è riunita l’Assemblea dell’Unione di Comuni “Bovo Marina- Eraclea
Minoa - Torre Salsa” in seduta pubblica straordinaria di primo appello.
Alla chiamata nominale dell’appello, all’inizio della trattazione del presente argomento,
risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome
ALLETTO
AQUILINO
BONIFACIO
BORSELLINO
COLLETTI
DIMORA
IATI’
GIUFFRIDA
MAZZA
MIRA
SANTALUCIA
SCIASCIA
TODARO
TUTTOLOMONDO
VELLA

Nome
Calogera
Nino
Gianfranco
Teresa
Francesco
Pietro
Andrea
Giuseppe
Vita Maria
Giovanni Paolo
Mariella
Giuseppe
Rosalia
Paolo
Francesca

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri assegnati ed in carica n. 15 - Consiglieri presenti all'inizio della discussione 14;
assenti 1 (Borsellino Teresa).
Assume la presidenza il Sig. Dimora Pietro, nella propria qualità di Presidente dell’Assemblea.
Assiste e partecipa il Segretario dell’Unione Dott. Salvatore Chiara.
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Sono presenti il Presidente dell’Unione Dott. Leonardo Lauricella, sindaco di Siculiana, il Dott.
Nicolò Termine, sindaco di Cattolica Eraclea e il Per. Agr. Pietro Baglio, sindaco di
Montallegro.
 Il Presidente invita il Segretario per illustrare l’argomento posto all’ordine del giorno.
 Il Segretario Chiara chiarisce che il Sig. Panarisi Salvatore, per consentire la rotazione
nell’assunzione delle carice all’interno dell’Unione, ha rassegnato le dimissioni da Vice
Presidente dell’Assemblea e quindi occorre provvedere ad eleggere un nuovo Vice
Presidente, mediante votazione a scrutinio segreto.
 Il Presidente, considerato che non vi sono richieste di intervento, invita a votare a scrutinio
segreto, per l’elezione del nuovo Vice Presidente dell’Assemblea.
Votazione: consiglieri presenti e votanti 14. Ultimate le operazioni di votazione e
scrutinate le schede, con la continua assistenza degli scrutatori designati ad inizio
dell'odierna seduta, il Presidente proclama che hanno ottenuto voti:
- Alletto Calogera: n. 14 voti.
L'ASSEMBLEA
alla luce della votazione come sopra riportata,
delibera
di eleggere nuovo Vice Presidente dell’Assemblea la Sig.ra Dott.ssa Calogera Alletto,
consigliere componente in rappresentanza del comune di Siculiana.
…………………………………..
 La neo eletta Vice Presidente Alletto ringrazia i colleghi per la fiducia accordatale e si
dichiara sin d’ora disponibile a collaborare per perseguire le finalità dell’Unione.
 Il Presidente dell’Unione, Dott. Leonardo Lauricella, formula gli auguri di buon lavoro ai
neo eletti Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea ed auspica che adesso l’Unione si
metta in moto per lavorare per promuovere lo sviluppo dei tre comuni, cercando soprattutto
di attingere dai fondi della Comunità Europea, accorpando servizi da gestire in forma
associata. Dichiara tutto il suo personale impegno ad agire, in sinergia con i colleghi Sindaci
del CDA, i consiglieri com’ponenti dell’Assemblea e i funzionari dell’Unione.
=================================
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186
dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., per la parte in cui erano presenti,
viene approvato e sottoscritto da:
IL PRESIDENTE
f.to
Dimora Pietro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott. Giuseppe Giuffrida

f.to

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Salvatore Chiara

____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale della presente viene trasmessa al Comune di Siculiana,
sede dell’Unione, per essere pubblica per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio online,
istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito
istituzionale e per essere affissa, altresì, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i,
in pari data e per la stessa durata, in formato cartaceo all’Albo Pretorio tradizionale presso la
casa comunale ( art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ).
La stessa viene inviata, inoltre, ai servizi di pubblicazione atti deliberativi dei comuni
dell’Unione per essere pubblicata ai rispettivi albi con le medesime modalità sopra dette.

Addì,
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Salvatore Chiara
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