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APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEI
COMUNI DI CATTOLICA ERACLEA, MONTALLEGRO, SICULIANA E
REALMONTE, DENOMINATA <BOVO MARINA - ERACLEA MINOA -
TORRE SALSA. SCALA DEI TURCHI>, NECESSARIE A SEGUITO DEL
RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE DI REALMONTE.

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di marzo, 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'art.20, comma 1, della Lr.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 e pubblica.

Assume la presidenza il Sig. John Ríno Gambino, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'ad.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 Comurre, Arcli. Cosimo Piro.

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

invita i Consiglieri presenti a discutere sr-rlla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.
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OGGETTO

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

CAMMALLERI Leonardo X SPATARO Salvatore X
RENDA Antonino X SPOTO Giacomo X
GAMBINO John Rino X GENTILE Gaspare X
PIAZZA Pasouale X CHIAZZESE Rosa Maria
AMATO Francesco X
MULE' Aurelio X
ARCURI Giuseppe X
TERMINE Giuseppe X

Numero Près./Ass. I 3



sull,argomento indicato in oggetto, riferisce sindaco, il quale illustra la relativa proposta di

deliberazione.

ll presidente, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la

proposta di deliberazione di cui all'oggetto'

L,esito della votazione, per alzala di mano, e il seguente: Consiglieri assegnati n '15,

consiglieri in carica n. 12, Consiglieri presenti e votanti n. 9, favorevoli alla proposta n' 9'

ll presidente, prima di procedere alla proclamazione dell'esito della votazione, chiede al

segretario J"i-ò"rrne di esprimere il suo parere circa il raggiungimento o meno del quorum

prescritto per l,approvazione delle modifiche statutarie, e cioe il voto favorevole dei due terzi dei

componenti del Consiglio comunale'

ll Segretario comunale fa presente che la giurisprudenza, in alcune occasioni, ha avuto

modo di affermar"thu, n"l 
""ro 

in cui icomponentieffettivi del consiglio comunale siano inferiori

a quelli "assegnati" ài óotung - fjn dall'ìnizio. del mandato, quando alle elezioni sia stata

presentata ,n" .oi" lista di candidati, ovvero nel corso del mandato, quando non sia possibile

procedere alla surrog"-oÀi oiri.sionaii, per mancanza di altri candidati nella lista di appartenenza

degri stessi - per,,componenti assegnati"'o più sempricemente per "componenti", bisogna intendere

i "componenti in carica".

A suo parere, pertanto, poiché sono in carica n. 12 consiglieri comunali, su n' 15 assegnati

al comune, e non e possibile surrogare i rimanenti n. 3 componenti, è stato superato il quorum

prescritto per l,approvazione delle modifiche statutarie, e cioe il voto favorevole dei due terzi dei

lo*pon"nti del Cónsiglio comunale, pari a n. I consiglieri comunali'

ll presidente, pertanto, proclama approvata la proposta di deliberazione indicata in oggetto,

avendo riportato irloto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio comunale, secondo

I'interpretazione di cui soPra.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vistalapropostadideliberazioneaventeperoggetto:..ApprovazionemodifichealloStatuto
dell,unione dei comuni di cattolica Éraclea, Naontatlàgro, siculiana e Realmonte, denominata

<Bovo Marina _ Eracrea Minoa - rorre saísa - scaÉ úei rurchi>, necessarie a seguito del

recesso unilaterale del Comune di Realmonte";

Visto che la stessa è munita del prescritto parere in ordine al.la_regolarità tecnica, ai sensi

dell,art' 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.-1, comma 1, lettera i), della

regge regionare tt-iicem-orJtggt, n.4g, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica

di cui all'art . 12 della legge regionale 23 dicembre 2000' n' 30;

Convotifavorevoliunanimi,espressiperalzata'dimano,comeaccertatoeproclamato.dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad ìnizio di seduta'

Der. cons. n. B der 21 marzo 2012, ad oggetto: 
,,Approvazione modifìche ato statuto det'unione dei comuni di cattolica Eraclea'

Monta'egro, Sicutiana " 
Fi;rj;;it, oàù-Àinut' 'a5t"'M;i"l 

: ;;;i"; Minot - Torre Salsa - Scala dei rurchi>' necessarre a

;;rìi;éi;";esso unilaterale del comune di Realmonte"
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DEI-ItsERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il

presente atto con la narrativa, le motivazioni ed disposiiivo di cui alla proposta stessa, che qui
s'intende integralmente riportata e trascritta.

Del. cons. n. B del 21 marzo 2012, ad oggetto: "Approvazione moclifiche allo Statuto dell'Unione clei Comuni di Cattolica Eraclea,

l/lontallegro, siculiana " ri"J*ànG, oénoiiin"t, <Bovo Marina - Eraclea Minoa - Torre salsa - scala dei rurchi>, necessarie a

seguito del recésso unilaÍerale del Comune di Realmonte"
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IE presente verbaie, salva I'ulteriore
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con Lr.
integrazioni, viene sottoscritto come segue:

IL CONSI LIERE ANZIANO
(Leon

ohe copia della
consecutivi a partire dal
opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì

IL MESSO COMUNALE

iettura ed approvazione,
15 rfiarzo 1963, n. 16

,É.Jr=

fflo'""'

ai sensi e per gli effetti deil'art.
e successive modifiche ed

IL SEGR
(c

CO UNALE
loge la)malleri)

GERTIFIGATO DI PU BBLICAZIONE
( art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991 ,

ll sottoscriito Segretario comunale, su conforme attestazione

n.44)

del Messo comunale,

certifica

presente deliberazione e stata affissa all'Albo Preiorio per '15 giorni
. e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ILP

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(aÍ"f A-cp:nnJ-e,'--lt.-3-{i-c-e41[1e-1991,n"44)

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

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

D perché dichiarata di immediata esecutivita (art' 12, comma 2);

n decorsi dieci gior.ni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del. cons. n. 8 del 21 marzo 2A12, ad oggetto: "Approvazione
Montallegro, Siculiana e Realmonte, denominata <Bovo Marina
seguito del recesso unilaterale del Comune di Realmonte"

(Pag. 4 di 4)

modifiche allo Statuto dell'Unione
- Eraclea Minoa - Torre Salsa -

IL DIRIGENTE DI AREA

dei Comuni di Cattolica Eraclea,
Scala dei Turchi>, necessarie a


