Comune di Isnello
Città Metropolitona di palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n.5926 del 04.09.2018
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali

AlSig. Sindaco
Al Segretario Comunale
E

p.c.

Alla Prefettura di Palermo
All'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione pubblica
Alla Stazione dei Carabinieri di lsnello
Ai Sig.ri Assessori
Ai Responsabili di servizio
Al Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali
Alla Mini Amministrazione e Mini Consiglio

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per

ilgiorno 08 settembre 2018 alle ore 12:00.

Si comunica alla S.V., ai sensi dell'o.EE.LL., vigente in Sicilia e del Regolamento del Consiglio Comunale
vigente in questo Ente che, su determinazione dello scrivente, il prossimo Consiglio Comunale e convocato
in seduta straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 08.09.2018 alle ore 12:00.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglio che si svolgera presso l,Aula
Consiliare situata all'interno del Centro Sociale.
Si avverte che, ai sensi dell'art.30 della L.R. n.9/1986, la mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un'ora della seduta.
lnoltre si precisa che se dopo la sospensione di un'ora della seduta dovesse ancora mancare il numero
legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per trattare lo stesso
Ordine del Giorno, che di seguito si elenca.
1. Conferimento Cittadinanza Onoraria alle Personalità alle quali verrà assegnato il premio Gal

Hassin 2018;
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Presenti per l’Amministrazione: Vice Sindaco Carollo Antonio e Assessore Leggio Mariano;
Il Presidente dichiara aperta la seduta e, su indicazione dei capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.17
del Regolamento del Consiglio Comunale, designa scrutatori i consiglieri Mogavero, Scalzo,
Grisanti Marco;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria premio Gal Hassin
2018”, dando lettura della proposta di deliberazione a firma del Sindaco e del verbale della
Commissione preposta all’assegnazione del premio, datato 08/09/2018 ed acquisito al prot. n. 5999
in pari data, con il quale per le motivazioni ivi espresse, si assegna il premio GAL Hassin 2018 a:
1. Piero Bianucci per i contributi originali alla divulgazione dell’astronomia e perché autorevole
riferimento di generazioni di giovani nella comunicazione scientifica, affascinando e rendendo
semplici concetti complessi.
2. Paolo Nespoli grande comunicatore durante le sue permanenze a bordo della Stazione Spaziale
Internazionale. Nei suoi numerosi collegamenti ha stabilito con tutti un dialogo, ma soprattutto
con le giovani generazioni che ha appassionato ed entusiasmato allo Spazio e all’esplorazione
spaziale.
Il Consigliere Grisanti Maria: è felice ed onorata del conferimento della Cittadinanza onoraria a
Nespoli;
A questo punto, il Presidente pone ai voti la proposta allegata, procedendo a due votazioni
successive.
Sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Paolo Nespoli
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la proposta e pertanto di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Isnello a
Paolo Nespoli;
Successivamente, sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Piero Bianucci
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la proposta e pertanto di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Isnello a
Piero Bianucci
Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva;
Indi pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene approvata all’unanimità.
Presenti e votanti N. 9-.
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione;
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:25.

