
 

 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 71 
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: “Modifica art. 26, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale”; PRELIEVO 

PUNTO 3 O.D.G 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di  dicembre, dalle ore 9,30   in poi, in Castelvetrano e 

nella Sala delle adunanze consiliari  di Palazzo Pignatelli,  si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio 

Comunale dell’ 11/12/2020, prot.  n. 50067, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick Cirrincione. 

Partecipa il  Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina La Vecchia. 

Presenti n. 13  consiglieri su n. 24  assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prosecuzione. 

Il Presidente, ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e propone al Consiglio comunale il prelievo 

del punto 3 all’o.d.g. 

Non essendoci pareri contrari procede al prelievo del punto 3 all’o.d.g.: “Modifica art. 26, comma 3, del 

Regolamento del Consiglio Comunale” 

Dopo ampio dibattito, il Consigliere Curiale legge e consegna alla Presidenza un sub emendamento alla 

proposta di deliberazione in oggetto che viene dichiarato inammissibile dal Presidente a termine del 

Regolamento del Consiglio Comunale.Il Presidente sospende la seduta per una Conferenza dei Capigruppo alle 

ore 11,00. Alla ripresa, alle 11,40, accertata la presenza di n. 18 Consiglieri comunali, dichiara legale 

l’adunanza. 

Entra Foscari: presenti 19. 

Quindi dichiara che, sentita la Conferenza dei Capigruppo, mette a votazione l’emendamento proposto dalla 

Giunta per il Regolamento alla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA con 17 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto, resi per appello nominale, chiesto dal Consigliere 

Curiale, da 19 Consiglieri Comunali presenti l’emendamento proposto dalla Giunta Per il Regolamento. 

 

Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione: “Modifica art. 26, comma 3, del Regolamento del 

Consiglio Comunale”, così come emendata; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVA con 17 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto, resi per appello nominale, chiesto dal Consigliere 

Giancana, da 19 Consiglieri Comunali presenti la proposta di deliberazione: “Modifica art. 26, comma 3, del 

Regolamento del Consiglio Comunale”, così come emendata; 

 

  


