
M

rf P^?;l
# &w'v"*ws
ry"a{hùe#

COIIJ.IUNE DI CATTOTICA ERACLEA
(Provincia di Agrigento)

tel. 0922 84691 1 - fax'. 0922 84A312
www. iniq@-can une,gatiqi icaeraclea. es. it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 di registro - seduta del 19 maggio 2012

OGGETTO ELEZIONI AMMIN ISTRATIVE
EVENTUALE SURROGA DEI

2012. GIURAMENTO, CONVALIDA ED
CONSIGLIERI COMUNALI NEO ELETTI

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di maqgio, alle ore 19.00 e
seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali
del Centro Sociale, in Via Collegio, s"n., in seguito a convocazione del Presidente per propria
determinazione, ai sensi dell'ar1". 20, comma 1, della Lr. 26 agosto 1992, n, 7 e successive
modifiche ed íntegrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione, nelle persone dei Signori:

La seduta e pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe Giuffrida, nella sua qualita di Consigliere anziano.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000,
n.267, il Segretario del Comune, Dott. Calogero Marrella.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Lr. 26 agosto 1992, n.7
e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termine.

ll Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed

invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

GIUFFRIDA Giuseooe X SCIASCIA Giuseooe X

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X
FRANCAVIGLIA Pasqua X AUGELLO Calooero X
AMATO Liboria X LICATA Ionazio X
AOUILINO Nino X TODARO Rosalia X
VIZZI Giuseppe X BORSELLINO Teresa X
DI DIO Anqelo S. X TORTORICI Francesco X
SANFILIPPO Andrea X

Numero Pres./Ass. 14 1
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Ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, assume la presidenza il Consigliere anziano per preferenze individuali,
Dott. Giuseppe Giuffrida, il quale fa chiamare l'appello e riscontra la presenza in aula di n. 14
consiglieri neo eletti e pertanto dichiara valida la seduta.

Sono presenti gli Assessori Giuseppe Vtzzi, Laila Giuseppina Bassi, Michele Spezio e
Liliana Noto Millefiori.

ll Dott. Giuseppe Giuffrida, prima di dare formale inizio ai lavori consiliaru, ricorda quanto e
successo a Brindisi, e cioè il vile attentato ai danni della Scuola professionale "Morvillo Falcone",
che ha provocato la morte di una ragazza di 16 anni. Un fatto che definisce "molto brutto" e che
non si sa ancora se debba essere attribuito al terrorismo o alla criminalità organizzata.

Su suc invito i consiglieri comunali e tutti i presenti osservano, rn silenzio, r-rn minuto di

raccoglimento.

ll Dott. Giuseppe Giuffrida prosegue, quindi, il suo intervento, rivolgendosi al Sindaco, ai

Consiglieri ed agli Assessori - oltre che al pubblico presente - ed affermando che e con profonda
emozione che si rivolge a loro in questa aula "apprendendo dal vivo il senso e il valore delle
istituzioni rappresentative". ll Consiglio comunale - prosegue - è "il luogo del confronto sui
problemi dei paese, è il luogo della dialettica delle idee e delle proposte, e il luogo della
convergenza e della ricerca delle soluzioni condivise tra maggioranza e minoranza".

A suo giudizio, "occorre riflettere sul modo di intendere e coltivare i rapporti tra
maggioranza e opposizione", che non possono svilupparsi in un clima di "pura contrapposizione e

incomunicabilità', quando, invece, devono caratterizzarsi per lo sforzo di cercare insieme un

terreno di impegno comune, dando così un segno di maturazione politica.

E' necessario - afferma il Dott. Giuseppe Giuffrida - "il riconoscimento reciproco tra i due
schieramenti", "il confronto con pari dignità in Consiglio comunale" per risolvere, ricercando
convergenze nell'interesse generale, i problemi del paese, e non deludere i cittadini. Sente come
suo dovere, impegnarsi per favorire la ricerca, insieme, del bene comune ed assumere un ruolo di

garanzia, con senso del dovere e dell'imparzialità nei confronti di tutti i cittadini, per far sì che nel

Consiglio comunale la Comunità locale abbia voce per fare sentire Ie proprie esigenze ed attese.

Nel concludere il suo intervento, il Dott. Giuseppe Giuffrida afferma che non sarà in alcun
momento il consigliere solo della maggioranza che lo ha eletto, che avrà attenzione e rispetto per

tutti, per tutte Ie posizioni ideali e politiche e che dedicherà senza risparmio le sue energie
all' interesse generale.

E' sua convinzione che, stando insieme, è possibile farcela, è possibile risvegliare il paese,

e possibile far ripartire lavoro ed economia, potrà essere recuperata la speranza di andare avanti,

tornando ad essere orgogliosi di Cattolica Eraclea. "Risolvere i problemi del paese è possibile, con

impegno, serietà e buona volontà".

Augura a tutti buon lavoro.

A questo punto, il Presidente, in piedi, ad alta ed intelligibile voce, presta giuramento ai

sensi dell'art. 45 dell'O.R.EE.LL., pronunciando la seguente formula: "GIURO Dl ADEMPIERE LE

MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN
ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE", dEI qUAIE ViENE

redatto apposito verbale che sottoscrive unitamente al Presidente ed al sotioscritto Segretario

verbalizzante (allegato 1 ).

Del. cons, n. 14 del 1g maggio, ad oggetto: "Elezioni amministrative 2012-Giuramento, convalida ed eventuale surroga dei Consiglieri

comunali neo eletti"

(Pas.2 di 4)



lnvita, quindi, gli altri Consiglieri neo eletti presenti a prestare giuramento e costoro, a loro
volta, singolarmente, in piedi e ad alta ed intelligibile voce, prestano giuramento secondo la stessa
formula, del quale vengono redatti appositi verbali che sottoscrivono unitamente al presidente ed
al sottoscritto Segretario verbalizzante (allegati da 2 a 14).

ll Presídente da atto che nessuno dei Consiglieri neo eletti presenti si e rifiutato di prestare
giuramento.

A questo punto, il Presidente nomina, quali scrutatori per ie votazioni che ar;ranno luogo
durante l'odierna seduta, i Consiglieri lgnazio Licata, Rosalia Todaro e Francesco Tortorici.

Il Presidente fa presente che il Consiglio connuinale neo eletto, conformemente a quanto
prescritto dall'art. 46 dell'O R.ÉE.LL. sugli adempimenti della prima adunanza, deve procedere alla
convalida degli eletti. Avvefte, -quindi, tutti i presenti in aula, anche se non consiglieri. che se
avessero da rilevare, nei confronti di qualcuno dei Consiglieri neo elettr, eventuale motrvo dj
ineleggibilità previsto dagli artt. I delia legge regionale 24 giugno 1gBG, n.31 e anche di
incandidabilità secondo l'art.58 del decreto legislativo 1B agosto 2000, n. 26T (norma che
sostituisce I'abrogato art.'15 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successlve modifiche ed
i nteg razion i), potrebbero i nterven ire legitti mamente.

Viene, quindi data lettura, degli articoli di legge sopra richiamati e si procede all'appello dei
Consiglieri, ai quali e richiesto se, per ognuno dei Consiglieri neo eletti, rilevino motivi di
ineleggibílita.

Poiché nessun rilevo viene effettuato nei confronti dei Consiglieri proclamati eletti, il
Presidente inviia il Consiglio a votare in ordine alla convalida dei Consiglieri neo eletti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Di convalidare l'elezione dei seguenti Consiglieri eletti nella consultazione elettorale
amministrativa del 6 e 7 maggio2012:

Del. cons. n. 14 del 19 maggio , ad oggetto: "Elezioni amministrative 20'12 - Giuramento, convalida ed eventuale surroga dei Consiglieri
comunali neo eleiti"

N COGNOME NOME Luogo di nascita Data di nascita

1 GIUFFRIDA Giuseppe Cattolica Eraclea 12 qiuqno 1952
2 SALVAGGIO Ninetta Sciacca 20 oiuono 1983

FRANCAVIGLIA Pasqua Cattolica Eraclea '14 settembre 1952
4 AMATO Liboria Barinas (Venezuela) l5luolio 1964
5 AQUILINO Nino Cattolica Eraclea B aprile 1956
o VIZZI Giuseppe St. lnobert lD) 15 aqosto 1962
7 DI DIO Anoelo S. Cattolica Eraclea '10 qennaio 1963
B SANFILIPPO Andrea Palma di Montechiaro 5 marzo 1958
9 SCIASCIA Giuseooe Ribera 7 novembre 1980
10 SPEZIO Michele Aqrioento 3 dicembre 1978
11 AUGELLO Caloqero Cattolica Eraclea 16 maooio '1968

12 LICATA lqnazio Aqriqento 10 qennaio 1966
12 TODARO Rosalia Ribera 4 luqlio 1980
14 BORSELLINO Teresa Cattolica Eraclea 29 dicembre 1973
15 TORTORICI Francesco Canicattì 4 ottobre 1986
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IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Ninetta Salvaggio)

ll presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
e successive modifiche ed1BG dell'O.R.EE.LL. approvato con Lp. 15 marzo 1963, n. '16

integrazioni, viene sottoscritto come se

PRESID
ppe )

IL SE ARIO COMUNALE
(Cal ero[$arrflla)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, Lr. 3 dicembre 1991, n" 44)

ll sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi a partire dal ... ...... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti

opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì ......

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il " """"""":

I perché dichiarata di immediata esecutivita (art. 12, comma2);

n decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1)'

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente e copia conforme all'originale'

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE IL DIRIGENTE DI AREA

Del. cons. n. 14 del 1g maggio , ad oggetio: ,,Elezioni amministratrve 2Ol2 - Giuramenio, convaìida ed eventuale surToga dei consiglieri

comunali neo eletti"
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