
  

       Comune di Taormina 
                 
 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 1 del  reg.   

 

Data  07/01/2016 
 

 

OGGETTO: O.d.g. urgenti: 

1) Soppressione dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di 

Taormina. 

2) Fondazione Mazzullo, Statuto, Regolamento, Accordi, violazione. 

3) Richiesta dimissioni del Vice Sindaco Dr. Mario D’Agostino, del 

Presidente della Fondazione Mazzullo Alfio Auteri e del 

componente del C.d.A. Giuseppe Caudo.                     

 

 

... OMISSIS ... 
 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Visto l’O.d.g. urgente allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 

con n. 16 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Sabato), resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE l’O.d.g. urgente allegato al presente atto sotto la lettera “A” avente ad 

oggetto “Soppressione dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Taormina”. 

 

... OMISSIS ... 

 

Il Presidente pone in votazione l’O.d.g. urgente allegato al presente atto sotto la lettera “C” 

e si registra il seguente esito: n. 8 voti favorevoli (Consiglieri Corvaia, Tona, Composto, 

Raneri, Valentino, Caltabiano, Longo e Benigni), n. 8 voti contrari (Consiglieri Lo Monaco, 

Brocato, Pizzolo, Cucinotta, Carella, Leonardi, Sabato e D’Aveni) e n. 1 astenuto 

(Consigliere Moschella), resi per alzata di mano. 

Pertanto, dato atto che, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale, i Consiglieri che si astengono dal voto non si computano nel numero 

dei votanti e che, ai sensi del comma 3, in caso di parità la proposta si intente non 

approvata, l’O.d.g. urgente allegato al presente atto sotto la lettera “C” avente ad oggetto 

“Richiesta dimissioni del Vice Sindaco Dr. Mario D’Agostino, del Presidente della 

Fondazione Mazzullo Alfio Auteri e del componente del C.d.A. Giuseppe Caudo”, non viene 

approvato. 

 

Il Consigliere Valentino chiede l’anticipazione del punto n. 4 dell’O.d.g., prot. n. 23296 del 

30/12/2015, avente ad oggetto “Ordine del giorno urgente: ASM-Rimozione vincoli a 

T.D.”. 



Escono dall’aula i Consiglieri Lo Monaco, Pizzolo, Longo e Cucinotta (presenti n. 13 

Consiglieri: Carella, Brocato, Leonardi, Moschella, Benigni, Corvaia, Tona, Valentino, 

Composto, Caltabiano, Raneri, Sabato e D’Aveni). 

Il Presidente, pertanto, pone in votazione il prelievo del punto n. 4 dell’O.d.g., prot. n. 

23296 del 30/12/2015, e si registra il seguente esito: n. 13 voti favorevoli (unanimità dei 

Consiglieri presenti). 

Il Presidente propone di rinviare il Consiglio Comunale a martedì 12 gennaio 2016 alle ore 

19,00. Pone in votazione la proposta e si registra il seguente esito: n. 13 voti favorevoli 

(unanimità dei Consiglieri presenti). 

 

 

... OMISSIS ... 

 

Alle ore 23,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 


