COI\4IJNE DI CAIVIPOBE,LLO DI IVIAZARA
PROVINCIA R-EGIONALE DI TRAPANI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.0013 del

2610312019

OGGETTO: lComunicazione del Presidente del Consiglio, legge 12 ottobre 2018 n.18, art.2
comma 3.

trrvo'/C
L'anno duemiladici&to il eiomo ventisei del mese di marzo alle ore 16,40 nella sede delle adunanze

il

Consiglio Comunale a seguito della notifica delt'awiso di

convocazione nei modi e nei termini

di legge, per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del

del Palazzo Comunale,

si è .iunito

Giomo.

Fatto I'appello nominale dei 20 Consiglieri in carica in conformità all'elenco di seguito riportato,
risultano oresenti:
Presente

TUMMINELLO
DI STEFANO

ZITO

GENTILE
PULANEO
ACCARDO
LUPPINO
ACCARDO
RISERBATO
BONO
SCIACCA
PASSANANTE
STALLONE
PALERMO
TUMMINELLO
GIORGI
BALISTRERI
GIARDINA
TRIPOLI
DI MARIA

SIMONE ANTONIO
PIERO

GAUDENZIA
GIACOMO I'd,AURIZIO TVI]{RIA
ANTONINA
ANGELO CHRISTIAN
GIAN VITO

VALENTINA
ROSALINDA
VITO
S. MASSIMILIANO
GASPARE
ROSARIA
CALOGERO GIOVANNI
GIOVANNI PAOLO
NICOLA
CATERINA CLOTILDE
VINCENZO
MARIA
TOMMASO

Assente
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IL Segretario Comunale
Dott. Calogero Maggio

Presidente chiama il
IlsComunicazioni

n.5

punto
iscritto all'ordine del giomo avente ad oggetto:
del Presidente- l'4ge 12 ottobre 20lE n. lE arL 2 comma 3". Dà, quindi
lettura della nota che, al riguardo, è strta trasm€ssa dalla segreteria/Gabinetto del
Sindaco:
Legge regionale l2 ottobre 2018, n. 18, recante "Obbligo dichiarativo dei deputati
dell'Assemblea Regionale Siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli
Amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari. S.o. alla GURS
(p.I) n.45 del 19.10.2018 (n.42)

..Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 (comunicazione pubblicità), commi 3 e
4, della legge regionale in oggetto, si riportano, di seguito, i nominativi dei Consiglieri
comunali che, sulla base degli atti acquisiti dallo scrivente Ufftcio, non risultano aver
depositato, a tutt'oggi, la dichiarazione prevista dall'art. I della medesima legge : Di
Stàfano píero, Lupllo Gianvito, Bono Vito, Sciacca Massimiliano, SÎallone Rosaria,
Giorgi Nicola, Giardina Vincenzo".
Tanto mi era do!'uto, quindi restituisco I'atto per
dovrà pone in essere la Segreteria Generale.

il

prosieguo degli adempimenti che

Non essendo nessun altro punto iscritto all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 18:55.

Fimqri all'originale

IL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Simon€ Antonio Tumminello

II SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Maggio

F.to Zito Gaudenzie

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Campobelto di Mazar4 li 26103/2019

tI

ALE

SEGRETARI
Dott. Calo

giorni

vi restera per

reg'' il

Affissa allalbo pretorio on line del sito intemet istituzionale, n'

--

15.

IL MESSO COMUNALE
conclusa
Pubblicata all'albo Pretorio on tine del sito intemet istituzionale

senza seguito di opposizioni o

il

reclami'

IL MESSO COMUNALE

fL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffrcio, ATTESTA che la presente deliberazione:
è stata affissa a questo Albo Pretorio per

l5 giorni consecutivi

a partire dal

comma 21. della L.R. N. l7104

ATTESTA, altrest, che la

presente deliberazione è divenuta esecutiva

il

(art' 12' comma
decorsi t0 giomi dat ta data di inizio della pubblicaz ione

t' della LR N'48/9 t);

(art' 12' comria 2'della L'R' n 48/9 t )
perché dichiarata immediatamente esecutiv!

Campobello di Mazara,

TI SEGRETARIO COMUNALE
F.to DotL Celogero Msggio

