REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA N. 34 DEL 16/02/2021
DELIBERA N. 21 DEL 31/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEI
BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA FACENTI PARTE DEL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO”.
ESTRATTO
In continuazione di seduta
Presenti n. 21 C.C. - assenti n. 3 C.C. (Marino, Emmola e Quinci)
Il Presidente pone in discussione il punto n. 5, iscritto all'o.d.g., avente per oggetto: “Approvazione
“regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte
del patrimonio indisponibile del comune di Mazara del Vallo".
Seguono gli interventi: Ass.re Mauro, vice segretario Marino, consigliere Palermo, consigliere Randazzo,
ass.re Mauro, consigliere Marino, ass.re Mauro, consigliere Marino, consigliere Randazzo, consigliere
Casale,, consigliere Marino, consigliere Billardello, il Presidente, consigliere Billardello, consigliere
Coronetta, ass.re Mauro, consigliere Billardello, ass.re Mauro e il consigliere Colicchia.
.
Alle ore 09:58 esce il consigliere Pipitone (Presenti n. 20 C.C.).
Il Presidente sospende i lavori alle ore 09:58 in attesa dei pareri sugli Emendamenti presentati.
Appello alle ore 10:40 – Presenti n. 21 C.C. - assenti n. 3 (Chirco, Pipitone e Quinci)
Durante i lavori viene presentato un Sub-Emendamento all’ Emendamento n. 1, da parte dei consiglieri
Giorgio Randazzo + 8.
Entra il consigliere Chirco – Presenti n. 22 C.C.
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di regolarità contabile e del Collegio dei Revisori, il
Presidente pone in votazione il sub-emendamento all’Emendamento n. 1 che viene approvato
all’unanimità dai consiglieri presenti.
La votazione ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 22.
Il Presidente, mette in votazione i seguenti emendamenti:
-Emendamento n. 1 - Presenti n. 22 C.C. - favorevoli 22 C.C. -APPROVATO.
-Emendamento n. 2 - Presenti n. 22 C.C. - favorevoli 22 C.C. -APPROVATO.
-Emendamento n. 3 - Presenti n. 22 C.C. - favorevoli 22 C.C. -APPROVATO.
-Emendamento n. 4 - RITIRATO.
-Emendamento n. 5 - Presenti n. 21 C.C. - favorevoli 9 – astenuti 12 - NON APPROVATO
-Emendamento n. 6 - Presenti n. 21 C.C. - favorevoli 6 - astenuti n. 5 -contrari n. 10 -NON APPROVATO.
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Durante i lavori viene presentato un sub-emendamento all’ Emendamento n. 7 da parte dei consiglieri
Gianfranco Casale e Antonio Colicchia.
Sospensione momentanea.
Appello alle ore 11:45 – Presenti n. 20 C.C. - assenti n. 4 C.C. (Pipitone, Gaiazzo,Quinci e Randazzo)
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e del Collegio dei Revisori, il Presidente pone in votazione
il sub-emendamento all’Emendamento n. 7 che viene approvato all’unanimità dai consiglieri presenti.
La votazione ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 20.
- Emendamento n. 7 - Presenti n. 20 C.C. - favorevoli 20 - APPROVATO.
- Emendamento n. 8 - Presenti n. 20 C.C. - favorevoli 7 - astenuti n.2 -contrari n. 11- NON APPROVATO.
-Emendamento n. 9 - Presenti n. 21 C.C. - favorevoli 6 - astenuti n. 2 -contrari n. 13 -NON APPROVATO.
-Emendamento n. 10 - Presenti n. 21 C.C. - favorevoli 6 - astenuti n. 4 -contrari n. 11 -NON APPROVATO.
-Emendamento n. 11 - Presenti n. 21 C.C. - favorevoli 6 - astenuti n. 4 -contrari n. 11 -NON APPROVATO.
-Emendamento n. 12 - Presenti n. 20 C.C. - favorevoli 6 - astenuti n. 4 -contrari n. 10 -NON APPROVATO.
Il Presidente, visto che nessun consigliere chiede di intervenire sul punto, pone in votazione la proposta di
deliberazione in esame, che viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti.
La votazione ottiene il seguente risultato:
voti favorevoli n. 21.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il dibattito che precede;
VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo sopra riportato;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, in calce alla proposta;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, in calce alla proposta;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare;
VISTO il parere favorevole della Commissione per le Garanzie Statutarie;
VISTO lo Statuto;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;
DELIBERA
Di approvare, così per come emendato, e fare propria la superiore proposta di deliberazione consiliare
avente per oggetto: “Approvazione “regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati alla
criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del comune di Mazara del Vallo".
==================
Si passa all’o.d.g.
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