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CSMUNE DI CATTOTIICA ERACTEA
(Provincia di Agrigento)

tel. 0922 84691 1 - fax: 0922 B4AU2
@gqry urtq. cg lla! ae e I aa i-'Qa. q s-ri

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1B di registro - seduta del 19 maggio 2A12

OGGETTO I ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di magqio, 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 1.r.26 agosto 1992, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione, nelle persone dei Signori:

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Calogero Augello, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio comunale.

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. Galogero 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 seduia 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 Giuseope X SCIASCIA Giusepoe X

SALVAGGIO Ninetta X SPEZiO Michele X
FRANCAVIGLIA Pasoua X AUGELLO Caloqero X
AMATO Liboria X LICATA lqnazio X

AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X
vtzzl Giuseooe X BORSELLINO Teresa X
DI DIO Anoelo S. X TORTORICI Francesco X
SANFILIPPO Andrea X

Numero Pres./Ass. 14 1
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Sono presenti gli Assessori Giuseppe Vizzi, Laila Giuseppina Bassi, Michele Spezio e

Liliana Noto Millefiori.

Chiede ed ottiene di potere parlare il Consigliere Giuseppe Giuffrida, il quale, facendo
riferimento all'esito della votazione per I'elezione del Presidente del Consiglio comunale, esprime
un giudizio fortemente critico nei confronti del gruppo consiliare di opposizione, che prima

abbandona l'aula e poi rienira in aula per mettere in difficoltà la maggioranza consiliare. Non e un

buon inizio * prosegue il Consigliere Giuseppe Giuffrida, - è un fatto vergognoso, un inizio

disastroso, sia per la maggioranza che per la minoranza. Dichiara di rinunciare a qualsiasi

indennità.

Chiede ed ottiene di potere pariare il Consigliere Giuseppe Vizzi, il quale afferma, facendo
anche lui riferimento all'esito della votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale
che e antipaticc iniziare con questi stati d'animo e che è addolorato per quello che è successo, che
definisce sleale, poco onesto, poco dignitoso, poco irasparente. Se il Consigliere Calogero Augello
non fosse stato eletto alla carica di Presidente del Consigiio comunale - prosegue il Consigliere
Giuseppe Vizzi - "mi sarei dimesso da assessore e consigliere comunale". Dichiara di rinunciare
aila indennità spettategli quale Vice Sindaco.

Chiede ed ottiene di potere parlare il Consigliere Nino Aquilino, il quale afferma che

"bisogna giocare a carte scoperte", che "nessuno e costretto a stare in questa maggioranza". nella
quale "ci si sta liberamente". Rinnova l'invito al gruppo consiliare di minoranza di indicare il
nominativo del consigliere (di minoranza) da eleggere alla carica di Vice Presidente del Consiglio
comunale, all'unanimità, affermando che, da parte loro, si chiede collaborazione e non tradimenti.
Dichiara di rinunciare al gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali

Chiede ed ottiene di potere parlare il Consigliere Liboria Amato, la quale dichiara, pur

apprezzando l'offerta della Vice Presidenza, di non poterla accettare. Cio non significa - prosegue

il Consigliere Liboria Amato - che il dialogo e interrotto e che, da parte della minoranza, non ci sia

la disponibilità a collaborare per il bene della cittadinanza; collaborazione che ci deve essere al di

là della assegnazione degli incarichi.

Chiede ed ottiene di potere parlare nuovamente il Consigliere Giuseppe Giuffrida, il quale

afferma che I'opposizione sta facendo bene il suo "mestiere", intromettendosi nelle "diatribe" della

maggioranza. E'una vergogna - prosegue il Consigliere Giuseppe Giuffrida - per la maggioranza,

non per I'opposizione che fa il suo "mestiere"'

Chiede ed ottiene di parlare nuovamente il Consigtiere Liboria Amato, la quale afferma

che le fa piacere che il Consigliere Giuseppe Giuffrida esprima vergogna per quello che e
successo.

Chiede ed ottiene di potere parlare nuovamente il Consigliere Nino Aquilino, il quale

comunica che, visto che la proposta da lui fatta "è caduta", la maggioranza eleggerà il Consigliere

Pasqua Francaviglia alla carica di Vice Presidente del Consiglio comunale.

ll Segretario comunale, incaricato dal Presidente, fa presente che, in conformita a quanto

sfabilito dall'ai. 1g della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed

irategrazioni, il Consiglio comLiùle, dópo I'elezione del Presidente, procede alla elezione anche del

VicJ presidente, coi l'osseranza delle disposizioni ordinarie contenute nell'art. 30 della legge

regionale 6 marzo 19g6, n.9 e nell'art. 184 dell'O.R.EE.LL., e cioe con il voto favorevole della

rnaggioranza dei presenti.

Del. cons. n. 1B del 19 maggio, ad oggetto: "Elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale"

,ì
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ll Segretario comunale fa presente, altresi, che:
- le modalità di elezione del Vice Presidente previste dalla normativa sopra citata

continuano a trovare applicazione, anche se la materia è stata delegificata dall'art. 6 della legge 23
dicembre 2000, n. 30, in quanto il vigente statuto del Comune ed il vigente regolamento di
funzionamento del Consiglio comunale non recano ancora una autonoma disciplina;

- la votazione avviene a scrutinio segreto secondo I'art. 184 dell'O.R.EE.LL., trattandosi di
elezione a carica.

ll Presidente invita, quindi, il Consiglio comunale a votare, mediante schede segrete, per la
elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale. Sostituisce il Consigliere [\4ichele Spezio
quale scrutatore, con il Consigliere Francesco Tortorici"

Distribuite le schede in bianco, eseguita la votazione e fatto lo spoglio delle schede, con
I'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consigiieri ignazic l*icata, Rosalia Todarc
e Francesco Tor-torici, si accerta il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: 14
- Hanno riportato voti:
- Pasqua Francaviglia '10

- Schede bianche 4

ll Presidente proclama I'esiio della votazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed
integrazioni, nel quale e stabilito che il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramenio,
convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, e di un vice presidente;

Visto I'esito della votazione, come più sopra riportato;

Accertato che e stato raggiunto il quorum richiesto (maggioranza dei presenti),

DELIBERA

Di eleggere il Consigliere Pasqua Francaviglia alla carica di Vice Presidente del Consiglio
comunale.

= == = ==== ========= == ==== == = == == ========= === = = == = = === ======

Chiede ed ottiene di potere parlare il Consigliere Pasqua Francaviglia, la quale ringrazia i

consiglieri per la sua elezione alla carica di Vice Presidente del Consiglio comunale e dichiara di

rinunciare alla indennità di carica.

Del. cons. n. l8 del l9 maggio, ad oggetto: "Elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale"
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ll presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'ari.

1g6 dell''O.R.EE.LL. approvato con Lr. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed

integrazioni, viene sottoscritto come segue:

I
b SIGON

ius

COMUNALE
Mprpplla)

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

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

IL SEGRETARI
(Caloge

certifica

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

. e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti

IL SEGRETARIO COMUNALE

che copia della
consecutivi a partire dal
opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì

IL MESSO COMUNALE

ESEC UTIVITA' DELL'ATTO

Gf1,-1!--cpmq!-J-9-2--1.L3-di-c-emb-re-!991-n'44)

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

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

! perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);

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

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale'

ffi"' Cattolica Eraclea, li
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IL DIRIGENTE DI AREA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Del' conS' n' 18 de| ,1 9 maggìo, ad oggetto: .,Elezione deì Vice Presidente del Consiglro comunale',
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