CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana - Palermo

ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n.92 del 03/11/2020

OGGETTO: Mozione n.7 del 27.03.2020 del Cons. Amoroso P.+6: “Mozione per la sospensione dei
tributi locali per tutta la tipologia di utenti e la sospensione di tutti i provvedimenti ed ordinanze
emesse nei confronti dei cittadini con termini perentori di scadenza e delle stesse ordinanze di
acquisizione al patrimonio comunale e di demolizione delle case abusive”.

Il Presidente, introduce la mozione di cui in oggetto e considerata l’assenza del primo
firmatario consigliere Amoroso e dell’assessore Vella, chiede se gli altri proponenti presenti
vogliono trattarla.
Il Consigliere Di Stefano riferisce che la mozione sarà trattata dal consigliere La Corte in quanto uno
dei firmatari ed invita il Presidente a rintracciare nel frattempo l’Assessore Vella.
Il consigliere La Corte invitato dal Presidente dà lettura della mozione.
Il Presidente apre la discussione generale ma non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire,
invita l’Assessore Vella per la risoluzione dell’Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la mozione in oggetto procedendo per appello
nominale e voto palese mediante affermazione vocale- audio da ciascuno dei consiglieri presenti
e collegati tramite videoconferenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, co 10, dell’allegato alla
determinazione del Presidente del Consiglio n. 01 del 16/4/2020.
Esaurite le dichiarazioni di voto.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Con n.02 voti favorevoli (Consiglieri: Di Stefano, La Corte); n.12 voti di astensione (Consiglieri:
Sparacino, Di Leonardo, Sciortino M., Cannizzaro, Provino, Parisi, Insinga, Domino, Tripoli, D’Agati,
Chiello A., Ruggeri) e nessun voto contrario, espressi per appello nominale
DELIBERA
Di non approvare la Mozione n.7 del 27.03.2020 del Cons. Amoroso P.+6: “Mozione per la
sospensione dei tributi locali per tutta la tipologia di utenti e la sospensione di tutti i provvedimenti
ed ordinanze emesse nei confronti dei cittadini con termini perentori di scadenza e delle stesse
ordinanze di acquisizione al patrimonio comunale e di demolizione delle case abusive”.
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