
 
 
 
 
 

Via Roma n. 2 – Tel. 0931500111 
Prot. n. 12333 del 30/05/2022 
 

 
ESTRATTO D.C.C. N. _______ DEL ____________________ 

 
 

 
 

OGGETTO 
 
 

Sostituzione del dimissionario consigliere comunale Gerratana Lorena     
quale componente della 2^ Commissione Consiliare "Bilancio e 
Finanze" e della 5^ Commissione Consiliare “Igiene e Sanità” e della 
Commissione Comunale per la formazione degli Elenchi dei Giudici 
Popolari . 

SPESA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
BENEFICIARI  

 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.12.2021 , sono 
stati nominati i membri della 2^ Commissione Consiliare “Bilancio e 
Finanze” composta da rappresentanti della maggioranza e della minoranza 
consiliare; 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02.12.2021 , sono 
stati nominati i membri della 5^ Commissione Consiliare “Igiene e Sanità.” 
composta da rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare; 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02.12.2021, sono 
stati nominati i membri della Commissione Comunale per la formazione 
degli elenchi dei Giudici Popolari;  

DATO ATTO che con nota prot. n. 7434  del 28.03.2021 , la Sig.ra 
Gerratana Lorena del Gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per 
Rosolini” ha rassegnato la proprie dimissioni dalla carica di Consigliere 
Comunale del Comune di Rosolini; 
RICHIAMATA la Deliberazione n. ____ del ______ il Consiglio Comunale 
ha provveduto alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario 
Gerratana Lorena con la Sig.ra Di Stefano Luigia; 
RITENUTO opportuno dover sostituire nelle sopra citate Commissioni il 
Consigliere dimissionario coni il nuovo Consigliere facente parte dello stesso 
Gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per Rosolini”; 
 

 
 
 
 
 
 
 

TERMINI 
ESSENZIALI 

 

 Propone 

1. Di disporre la sostituzione in seno alla Commissione Consiliare n. 2^ 
(Bilancio e Finanze) del rappresentante del gruppo consiliare di 
maggioranza “Insieme per Rosolini” Consigliere Gerratana Lorena con 
la Consigliera Di Stefano Luigia; 

2. Di disporre la sostituzione in seno alla Commissione Consiliare n. 5^ 
(Igiene e Sanità) del rappresentante del gruppo consiliare di maggioranza 
“Insieme per Rosolini” Consigliere Gerratana Lorena con il  Consigliere 
Di Stefano Luigia; 
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3. Di disporre la sostituzione in seno alla Commissione Comunale per la 
formazione degli elenchi dei Giudici Popolari del rappresentante del 
gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per Rosolini” consigliere 
Gerratana Lorena con il Consigliere Di Stefano Luigia; 

4. Di dare atto che viene rispettato il criterio proporzionale nella 
composizione delle Commissioni; 

5. Di dare mandato all’Ufficio di Segreteria dell’Ente di pubblicare il 
presente atto all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale, ai sensi del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., per opportuna conoscenza; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come introdotto 
nell’ordinamento regionale con l’articolo 12, comma 2, della L.R. 3 
dicembre 1991, n. 44, onde consentire un rapido prosieguo delle attività 
degli Organi Istituzionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


