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CITTA' DI AVOLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

N"2

de120.07.2022

OGGETTO: Convalida dei Consiglieri Comunali previo accertamento delle eventuali
cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative relative all'elezione del Consiglio
Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell'Ufficio elettorale, di cui si
allegano in copia gli stralci relativi;
Preso atto che si deve dare inizio agli adempimenti prescritti per la prima adtnanza, ai sensi
della normativa di cui al testo unico approvato con il D.P.R.S. 201811960, n.3, della L.R.
261811992, n.7 e come previsto dalla circolare dell'Assessorato per la Famiglia;
Preso atto che ai neo Consiglieri, con regolare awiso nei modi e nei termini di legge, è stata
notificata l'elezione e la convocazione del neo Consiglio Comunale;
Preso atto che, dopo il giuramento dei consiglieri neo eletti e l'insediamento, il neo Consiglio
Comunale, dovrà passare all'esame delle condizioni di eleggibilità, ai sensi dell'art.9 della L.R.
241611986, n.3I ed inoltre delle condiziom di candidabilità secondo l'articolo 10 del D.Lgs
31.12.2012, n.235

PROPONE
Che il Consiglio passi ad esaminare le condizioni di eleggibilità dei neo eletti, secondo quanto
previsto dalla L.R. 2416/1986, n.31, e le condizioni di candidabilità, secondo I'articolo 10 del D.Lgs
31.12.2012, n.235;
o La verifica dowà ossere fatta per ogni singolo Consigliere , in modo che I'elezione di ciascun
Consigliere, nei cui confronti non sarà sollevata alcuna eccezione, si intenderà convalidata
all'unanimità.
o Per i Consiglieri per i quali invece sarà sollevata qualche eccezione, alla fine dell'appello di tutti
gli eletti per I'esame delle predette condizioni, saranno illustrate e discusse le cause ostative e
poi si procederà, con separata votazione per ciascun Consigliere contestato, per dichiarare o
meno f ineleggibilità.
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55
DELLA L. 142/90 RECEPITA CON L.R. 4Bl91 e modifi cata dall'art 12 della L.R.
23.12.2000 n. 30

In ordine alla regolantà,tecnica si esprime parere
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In ordine alla regolarità contabile

esprime parere
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IL RESPONSABILE

Avola,
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Per f impegto di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R.
48/91,1a coperturafinanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio

finanziano tra entrate acceftate ed uscite impegnate.
DEL SERWNO FINANZIAMO

Avola,
In esecuzîane all' art.4 5 coÍÌma 4o dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità
dell'attc ed alla sua conformità alla legge
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Avola,
L
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OGGETTO: Convalida dei Consiglieri Comunali previo accertamento delle eventuali
cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio alle ore 18120 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R.
6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1
legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 clre è stata partecipata ai singoli consiglieri a norÍna dell'art. 48
dell' EE. LL., risultano all' appello nominale :

Cannata Giovanni Luca
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Bellomo Luciano

X

Tanasi Paolo

X

lacono Paolo

X

Rametta Giovanni

X

Tardonato Francesco
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Risultano presenti no 24 ed assenti no 0 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata nella qualità di Consigliere anziano.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazra D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Aw. Rossana Cannata e i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori Paolo Iacono, Bellomo Luciano, Cancemi Fabio, Belfiore
Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa e del Vice Sindaco Grande Massimo.
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Continuando in seduta pubblica il Presidente passa alla trattazione del punto avente ad oggetto

" Convalida dei Consiglieri comunali previo accertamento delle eventuali cause

di

ineleggibilità ed incandidabilità",
ll Presidente, esaurita la fase del giuramento, passa alla fase della Convalida dei consigliericomunali previo
accertamento di eventuali cause di ineleggíbilità ed incandidabilità.
Atteso che la normativa corrispondente è stata regolarmente depositata agli atti e consegnata a ciascun
Consigliere per prenderne debita visione e contezza, il Presidente, con il consenso dell'aula, dispone di dare
la normativa per letta ed invita i Consiglieri a sollevare eventuali eccezioni, precisando che detta verifíca
viene fatta, per ogni singolo Consigliere, nell'ordine in cui vengono chiamati per l'appello.
Alla fine dell'appello, si constata che nessuno ha chiesto di parlare e che pertanto, non è stata sollevata
alcuna eccezione aisensidi legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che non è stata accertata alcuna causa di ineleggibilità ed incandidabilità in capo ai Consiglieri
eletti, all'unanimità dei 24 Consiglieri, presenti e votanti, mediante votazione palese effettuata per alzata e
seduta.

PRENDE ATTO
dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in capo aiConsiglieriComunali neo eletti.

CONVALIDA
L'elezíone dei 24 Consiglieri Comunali neo eletti

Cannata Giovanni Luca - Bellomo Luciano Tanasi Paolo - lacono Paolo - Rametta Giovanní - Tardonato
Francesco - Guastella Salvatore - lacono Fabio - Coletta Salvatore - Giunta Tony - Drovetti Nino - Mauceri

Carla-MileaRaluca-UrsoTullio-AliaAlessia-AmatoFabio-CarusoGiuseppe-CantoPietro-Coletta
Katia - Andolina Maria - Canonico Massimiliano
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RBFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti

gli atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, in data
per rimanervi 15 giomi consecutivi.

Avola,

IL MESSO COMLTNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
I1

sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione

E' divenuta

esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla dafa di inizio della pubblícazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per i5 (quindici) giorni
consecutivi dal
al
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

