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CITTA' DI AVOLA

N.3
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del20.07 .2022

OGGETTO: Esame delle condizioni di incompatibilità dei consiglieri neo eletti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative relative all'elezione del Consiglio Comunale
e de- nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell'Uffrcio Elettorale;

Preso atto che si deve dare inizio agli adempimenti prescritti per la prima adunatua, ai sensi della
normatir-a di cui al testo unico approvato con il D.P.R.5.20/811960, n.3, della L.R- 26/8/1992, n.7 e come
prer,isto dalla circolare dell'Assessorato Regionale per la Famiglia;

Preso atto che ai neo Consiglieri, con regolare awiso nei modi e nei termini di legge, è stata notificata
I'elezione e la convocazione del neo Consiglio Comunale;

Preso atto che, dopo il primo adempimento del giuramento dei consiglieri neo eletti e della loro
convalidr, è necessario verificare eventuali situazioni di incompatibilità disciplinate dagli aficoli 10 e segg.
della L.R. 24/611986, n.3l nonchè delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/2013 e succ. modif. ed integr.;

SI PROPONE

1. Che insediatosi il Consiglio Comunale ed esaurite le operazioni di convalida, il Consesso
passi all'esame delle condizioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 10 e segg. della
L.R. 24 I 6 I 1986, n3 I relativi alla incompatibilità.
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PARERI ED ATTESTAZIOM ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55
DELLA L. 142190 RECEPITA CON L.R. 48/91 e modificata dall'art 12 della L.R.

23.12.2A00 n. 30

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere
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In ordine alla regolarità conta sl espnme parere
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Avola, o 7

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge I42/9A, recepita con L.R.

48l9l,la coperturaftnanziaria essendo in affo reale ed effeffivo I'equilibrio
finanztano tra entrate accertate ed us rmpegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANNAKIO

Avola,

In esecuzione all'art.45 cornma 4" dello Statuto Comunale in ordine allaregolarità

dell'atto ed alla sua conformita allalegge
SI ESPRIN,'ÍE PARERE FAVOREVOLE

Avola, lC-o7-t -g1t
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OGGETTO: Esame delle condizioni di incompatibilità dei Consiglieri neo etetti.
Loanns 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= No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1

legge 142/9(l recepito dalla L.R. 4819L che è stata partecípata ai singoli consiglieri a noÍna dell'art. 48
dell' EE.LL., risultano all' appello nominale :
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MauceriCarla

Milea Raluca loana

Alia Alessia

Amato Fabio

Caruso Giuseppe

Canto Pietro

Coletta Katia

Andolina Maria

Canonico Massimiliano

Calamunci Giuseppe

lnturri Grazia

CampisiAntonino
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Cannata Giovanni Luca

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

lacono Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

C-oletta Salvatore

Gunta Tony

DrovettiNino

Urso Tullio

Risultano presenti n" 24 ed assenti n" 0 Consiglieri Comunali
Risultato lega.le, ai sensi del citato coÍrma 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 Grazir 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 lacono, Bellomo Luciano, Cancemi tr'abio, Belfiore
Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa e del Vice Sindaco Grande Massimo.
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Continuando in seduta pubblica íl Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente ad

oggetto:

"Esame delle condizioni di incompatibilità dei Consiglieri neo eletti":

fl Pres-dente: il Responsobile del Settore propone che preso atto dei risultati delle recenti elezioni

Amministrotive, relotive alle elezioni delConsiglio Comunole dei nominativideiConsiglierieletti, desunti dol

verbale dell'Ufficio Elettorole. Preso otto che si deve dare inizio ogli adempimenti prescritti per la prima

odunonzo, oi sensi della normotiva di cui alT.U. opprovato con Decreto del Presidente della Repubblica, 20

ogosto 1-960 n. 3 e L.R. 26 ogosto 7992, n.7, come previsto dollo circolore dell'Assessoroto Regionole per Io

Famiglto. Preso dtto che i neo Consiglieri con regolore ovviso nei modi e nei termini di legge è stota

notificcto I'elezione e lo convocozione del neo Consiglio Comunole. Preso che dopo il primo adempimento

del giuromento dei Consiglieri neo eletti e della loro convolido è necessorio verificare eventuali situazioni di

incompotibilitò disciplinato dogli art. 1-0 e seguenti dello L.R. 24 giugno 7986, n. 37, propone: che

insediotosi il Consiglio Comunole ed esourite le operozioni di convalida il Consesso possa oll'esame delle

condizîoni di incompotibilità oi sensi degli ort. 70 e seguenti della L.R. 24 giugno 7986, n. 37 relotivi alle

incompotibilitù.

ll Presidente procede dunque all'appello: Cannata Giovanni Luca, Bellomo Luciano, Tanasi Paolo, lacono

Paolo, Rarnetta Giovanni, Tardonato Francesco, Guastella Salvatore, lacono Fabio, Coletta Salvatore,

Giunta Tony, Drovetti Nino, Urso Tullio, Mauceri Carla, Milea Raluca loana, Alia Alessia, Amato Fabio,

Caruso Giuseppe, Canto Pietro, Coletta Katia, Andolina Maria, Canonico Massimiliano, Calamunci

Giuseppe, lnturri Grazia, Campisi Antonino.

Constatato che nessuno dei presenti ha eccepíto l'esistenza di cause di incompatibilità in capo ai

Consiglieri, il Presidente propone di passare alla fase della votazione.

Prima della votazione, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Campisi Antonino.

CampisiAntonino

ll sottoscriito Consigliere Comunale, olla luce onche di quelle che sono le condizioni previste doll'art. 73 del

testo uqico degli Enti Locali, prima di votare la compatibilità o meno degli attuali consiglieri eletti, chiede

che l'ufficio occertotore possq verificore, cosi come previsto dall'ort. 63 del suddetto Testo Unico degli Enti

locoli, se tutti i consiglieri, Assessori e coloro che compongono la Giunto siano nei requisiti dell'art. 6 del

suddetto crticolo e non overe olcuna pendenzo tributoria con I'ufficio tributi del Comune di Avolo.

Sicurarnente, gli uffici I'ovronno fatto questo accertamento mo, ripetito iuvont, che ci oiuto onche o dore

allo cittodinonzo un senso, come dire, di essere testimoni di legolitù e trasporenzo nei confronti della nostrd

comunità. Perché o peno di decodenza il Consigliere Comunale, gli Assessori, il Sindaco in carico e

quont'altro, se ho pendenze con f ufficio tributorio del Comune di Avola, purtroppo a peno di decadenza

della propria corico. Per cui, lo chiedo che il Segretario metto o verbole questo mio diciamo cosi,

discusslonq ol fine di demondore all'ufficio preposto I'occertamento di cui io ho appeno evidenzioto.

Segretario Generale Maria Grazia D'Erba

lo credo, innanzi tutto, che, trovandoci nella seduto, possíamo, eventuolmente, in relazione allo richiesto del

Consigiiere Comunale Compisi Antonino, acquisire le dichiarozioni in merito, da parte dei Consiglieri
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Comuntli; uno dichiorozione sostitutiva con la quale offermano di essere o normo rispetto a questa

presunto i rre golorità.

ll Presidente Dott. Giovanni Luca Cannata chiede al Segretario Generale se questa dichiarazione possa

essere prodotta ora o anche dopo.

llSegretarir Generale risponde anche ora

Continuando, il Presidente si chiede se detta dichiarazione possa essere resa anche mediante l'uso di un

fac-simile.

lL Consigliere Comunale lacono Fabio chiede ed ottiene la parola

lacono Fabio

Innonzitutto, credo che sia uno dichiorazione che deve fore il singolo Consigliere, poi, non comprendo coso si

intenda per pendenza, se è un semplice mdncoto pdgomento di tributi o c'è un ricorso tributorio. Su questo

chiedo ol Consigliere Campisi Antonino di essere più esplicito e all'esito proporrei di fore eventualmente una

dichiarszioqe, che sio verbole, do parte di ogni singolo Consigliere.

Presidente

lo vogliw evitare dialoghi, in generole, ma visto che I'ho chiomota in couso ho focoltù di rispondere.

Campisi Antonino

Per illuminore il Consigliere Fobio locono, mi permetto di recitore molto brevemente l'art. 63 del Testo

IJnico degii Enti Locali: non può ricoprire lo corico di Sindoco, Presidente dello Provincia, Consigliere

Comunole, Consigliere Metropolitano, Provinciole e Circoscrizionole, colui che, e vodo ol n. 6 dell'art., che

ovenda un debito liquido ed esigibile rispettivomente verso il Comune o lo Provincio ovvero verso lstituto o

l'Azienda do essi dipendenti è stato legalmente messo in moro, owero, avendo un debito liquido ed

esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguordi dei tempi, abbio ricevuto invono notificozione awiso di

quello orticolo 46 del Decreto del Presidente dello Repubblico, 29 settembre 1973, n. 602 e do questo

orticolo, poi c'è uno sfilzo di sentenze dello Cossazione che danno monforte. Mi permetto di dire che giù in

alcuni Comunisono accaduticosi di decodenza deiConsiglieriComunoliche non sono stoti ligicon il Fisco.

Presidente

Noi sicmo entroti in merito ol punto della incompatibilità quîndi, dobbiomo copire se il Consigliere

Comuncle è compatibile o meno allo corico. Dopodiché, io lo normo la conosco e l'abbiomo sempre

applicata ed è giusto. ln ogni coso, primo che uscisse lo normo, è stoto uno stile e io lo posso dire in quonto

sono stoto Consigliere e Sindaco e che I'obbiomo sempre proticato e abbiamo sempre fotto controlli. Per

qudnto riguarda i Consiglieri Comunoli se vogliono possono forlo adesso verbolmente, altrimenti, andiomo

avantie produrla onche dopo, perché siomo nel punto dell'incompatibilitù. Quindi, bisogna solo capire se

produrto odesso o dopo. Segretario Generole, mi dia il testo dell'ort. 73 del testo unico degli Enti Locoli. lo

direi per quonto riguordo il coso di decodenzo di farli anche dopo. Ora stiamo trottando le couse di

incompatibilità, poi, dopo possiomo valutore i cosí di decadenzo. D'altronde abbiomo due tipi di

incompatibitità ed è corretto lo specifico che ha fotto il Consigliere Comunole locono Fabio. Ci sono due

differenze, uno è la pendenza tributaria, l'altro è quella delle cause di incompatibîlitù, l'oltra è quella dei

pagam=nti tributi.

lacono Fahio

Solo per chiorire al Consiglio e per questo chiedevo di chiorire lo posizione, perché in realtà non si trotta di

uno sempliue omissione o moncoto pogomento di un tributo dell'anno in corso o semplicemente dell'onno
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precedente- ln quonto, il Comune deve awiare uno procedura di recupero e solo, ollorquondo, il Comune

ovvio uno proceduro di recupero, si crea una situazione di incompotibilitù. Quindi, ollo stoto se è un

semplice moncoto pogomento di una TARI, di uno tosso del servizio idrico dell'onno in corso e dove non c'è

nessuns richiesta mo, solo l'invio della bolletto, non c'è nessuna incompatibilità, a mio ovviso. Ognuno, nelle

singole dichiarozioni, si assume Ie proprie responsobilità di un'outocertificozione. Questo è una mia
proposÍd. ln tal senso, possiomo andare avanti ad eccezione che ci siano dei nomi e cognomi, allora bisogna

ondore ollo specifico. lo propongo di superarla e ognuno si ossume le proprie responsabilitù con una

dichiarozione.

Presidente

Concordo con il Consigliere lacono Fobio, perché come ho detto primo l'ort. 63 porlo di colui che ha lite
penderite, ma lite in moteria tributoria, in quanto, poi c'è uno scontro, un ricorso tro il Comune e il
Consigllere, ln questo coso. Quindi, se non ci sono pendenze, direi di andore ovonti, od acquisire le

dichiarozioni dei Consiglieri che hanno quolcosa da dichiarore, altrimenti votiomo.

Constatato che nessuno dei Consiglieri prende la parola per dichiarare l'eventuale esistenza di condizioni di

incompatibilità in capo a se stessi o ad altri, il Presidente mette ai voti la proposta dell'ufficio. Si vota per

alzata e seduta, con il seguente esito:

Consigl;eri presenti n" 24

Cannata Giovanni Luca, Bellomo Luciano, Tanasi Paolo, lacono Paolo, Rametta Giovanni, Tardonato

Francesco, Guastella Salvatore, lacono Fabio, Coletta Salvatore, Giunta Tony, Drovetti Nino, Urso Tullio,

Mauceri Carla, Milea Raluca loana, Alia Alessia, Amato Fabio, Caruso Giuseppe, Canto Pietro, Coletta Katia,

Andolira Maria, Canonico Massimiliano, CalamunciGiuseppe, lnturri Grazia, CampisiAntonino.

Votanti: n" 24 (I.Cannata. - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. lacono P. - 5. Rametta - 6. Tardonato - 7. Guastella

- 8. lacona F. - 9. Coletta S. -1-0. Giunta. - 11. Drovetti - 1-2. Urso - 13. Mauceri - 14. Milea Raluca - L5.

Alia-l-6.Amato-17.Caruso-18.Canto-1-9.ColettaK.-20.Andolina-21.Canonico-22.Calamuncí-
23. lnturri- 24. Campisi).

Favorevoli n" 24 (1.Cannata. - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. lacono P. - 5. Rametta - 6. Tardonato -7.
Guastella - 8. lacono F. - 9. Coletta S. -10. Giunta. - 1L. Drovetti- 1-2. Urso - 13. Mauceri - 1-4. Milea Raluca

-15.É.lia-L6.Amato-17.Caruso-18.Canto-19.ColettaK.-20.Andolina-2L.Canonico-22.
Calamunci - 23. lnturri - 24. Campisi).

Astenuti: 0

ll Consiglio Comunale prende atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità in capo ai Consiglieri neo

eletti e convalidati.

ll Presidente, attesigli esiti dell'esame delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatíbilità in

capo ai Consiglieri neo eletti, di cui ai precedenti punti, con il consenso unanime di tutti i Consiglieri

presenti in aula, dispone il ritiro del punto successivo all'odg avente ad oggetto: "Surroga Consigliere e attí

conseguen:iali".

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Procedutosi all'esame di eventuali cause di incompatibilità in capo a ciascun Consigliere chiamato
secondo loordine per I'appello;
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Viste le disposizioni vigenti relative all'oggetto della deliberazione
Uditi gli interventi dei Consiglieri che hanno paÉecipato al dibattito come da verbale allegato;
Constatato che in seguito all'intervento del Consigliere Campisi nessuno dei Consiglieri presenti ha
dichiarato di trovarsi in una condizione di incompatibilità ai sensi di legge;
Constetato, altresì, che nei confronti dei Consiglieri eletti non è stata rilevata alcuna eccezione in
merito;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'Ufficio;
Vista la L-R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la LR.44/91e ss.mm.iil
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed iI funzionamento del Consiglio
Comunalel
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alla Votazioni per tlztta e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula no 24: (l.Cannata. -2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Iacono P. - 5. Rametta - 6.

Tardonato - 7. Guastella - 8. Iacono F. - 9. Coletta S. -10. Giunta. - 11. Drovefr - 12. Urso - 13.

Mauceri - 14. Milea Raluca - 15.Alia - 16. Amato -17. Caruso - 18- Canto - 19. ColettaK.-20.
Andolina - 21. Canonico -22. Calamunci - 23. Inturri-24. Campisi).

Consielieri assenti: 0

ConsielieÉ favorevoli no 242 (l.Cannata. - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Iacono P. - 5. Rametta - 6.

Tardonato - 7. Guastella - 8. Iacono F. - 9. Coletta S. -10. Giunta. - 11. Drovetli - 12. Urso - 13.

Mauceri - 14. Milea Raluca - 15.AIia - 16.Amato-17. Caruso - 18. Canto - 19. Coletta K. -20.
Andolina - 21. Canonico -22. Calamunci - 23. Inturri - 24. Campisi).

Consiglieri contrari: 0

PRENDE ATTO

dell'inesistenza di cause di incompatibilità in capo ai Consiglieri neo eletti e

no lgente D,E

oni di
nni Luca nata

igliere anzi

ciano Bellomo

Coil n
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REF.ERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottosc'ritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 1sg31".
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 giorni consecutivi.

,A.vcla,

IL MESSO COML]NALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITAI

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

AT-TESTA
Che }a presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 @ieci) gomi dalla datadi inizio della pubblicarione; -
E stata dichiarata immediatamente esecutiva; -
Avo14

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario CERTtrICA, su conforme attestazione dell,Addetlo,
che la presente deliberazione è stata afEssa all'Albo pretorio per 15 (quindici)
giomi consecutivi dal

Ar.ol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

al

Copia Conforme all'originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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