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CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

N 5 DEL 20 " 0e(- azz
OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
-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, con all'ordine del
giorno anche I'elezione del Presidente del Consiglio;

-che la legge regionale n.7 del26/8/1992, all'art. 19 comma 1, prescrive che il
Consiglio Comunale , espletati gli adempimenti di verifica della propria
composizione e quindi le operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe,
procede all' elezione del Presidente;

- Che per l'elezione del Presidente è necessario che si consegua alla prima
r,otazione il voto favorevole della maggioÍaÍtza assoluta dei componenti del Consiglio,
conseguito il pregiudiziale plenum con le surroghe, come disciplinate e che in caso che
non si raggiunga detta maggioÍanza si dowà procedere ad altra votazione in cui
risulterà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, cioè il
maggior numero di voti.

Visto, ai sensi del citato articolo 19 della L.R.261817992,n.7, che disciplina le
modalità per l'elezione del Presidente e del vigente Ordinamento EE.LL., approvato
con L.R. 1613/1963, n.16 e succ. modif. ed integr.

PROPONE

Che il Consiglio Comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria
composizione, proceda, mediante scrutinio segreto e con l'assistenza degli scrutatori,
all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2DEL SIL RESPONS
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cno del ?p - o)(- ?o72

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55
DELLA L. 142190 RECEPITA CON L.R. 48/9 1 e modifi cata daLI' art. I 2 delta L.R.

23.12.2000 n. 30

In ordine alla regolantà,tecnica si esprime parere

FR ÙotP; IOLé

L WZIO

Avota, lh'O?- ?PW

In ordine alla regolarità contabil S1 parere

4

IL RESPOI,{SABILE

Avol4 lu oX tL

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142190, recepita con L.R.

48 /9 l, la coperlur a ftnanziana essendo in reale ed effeuivo I'equilibrio
ftnanziario tta entrate accertate ed uscite pegnate

KESP ONSABILE D EL S ERWZIO FINANZIAMO

Avola,

In esecuzione all'art.45 comma 4" dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità

dell'atto ed alla sua conformita alla legge

SI ESPRIN{E PARERE FAVOREVOLE

Avola, (C-oV- z-, z

TARI G

Comune di Avola - Prot. 0032282 del 29-07-2022 in interno



OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio alle ore 18,20 e seguenti, nella sala delle
adttnarrzc c.onsiliari 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 142190 recepito dalla L.R. 48191 c}-.e è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna
dell' an. 48 dell'EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti n" 24 ed assenti n" 0 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986n" 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 Graziz 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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Cannata Giovanni Luca

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

lacono Paclo

Rametta giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio
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Continuando in seduta pubblica il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente ad

oggettD:

"Elezione del Presidente del Consiglio Comunale"

Presidente

Prima di entrore nel merito della votozione, quindi, giò siamo nel pieno delle funzioni come Consiglieri

Comunali, ovevo il piocere di solutare voi tutti e di farlo per la secondo volto da Consigliere onziono. Io,

ricordc, sono entrato in questo oula quindici onnifa, come Consigliere anziano, onche quella volto fui il piil

vototo detio Città e, devo dirlo oggi è ancora più bello perché lo faccio dopo aver fatto per dieci onni il

Sindaco, un momento stroordinorio perché quest'oula che vedete oggi è il frutto di uno scelto

dell'Amministrozione per dare dignitò ol Consiglio Comunole con un'oulo ottrezzato con un civico Consesso

che obbio i posti o sedere, che esista. Ricordo, ai tempi, quondo il Consiglio Comunale veniva ollestito di

volta in volto con i banchetti che poi venivono smontoti, i banchetti quelli della scuolo, smontoti di volta in

volta. Noi abbiomo doto dignità o questo, perché questo è il luogo più importante che lo Cittù ho, è il luogo

massimo dello democrozio rappresentotiva. tnfotti, ognuno di voi roppresento la Citîù per la cifra

individuole per ciò che il popolo ovolese ho voluto. Quindi, mi onoro essere oncoro qui, ritornare o distonza

di quindici onni, in questo scronno, per poter questo volta, tro I'oltro, salutare il Sindaco che è Rossono, che

con orgoglio e piocere, ringrazio Lei e tutto la squodra e Voi Consiglieri Comunali per il lovoro svolto.

Rossono, t:o l'oltro cinque anni fa è stota la Consigliero anziono e mi ha preceduto in questo. Non mi resta

che Augurore a Voi tutti buon lavoro e ricordondo a tutti voi che siomo qui, oncoro uno volto per

rappresentare lo Città e forlo nel rispetto del Regolomento del Consiglio Comunole e farlo ottraverso i valori

dello nostro Costituzione e attroverso quel giuromento che poconzi obbiomo prestato che per noi divento un

foro. Quindi, servire la nostro Nozione, servire la nostro Città. Nell'ougurarvi buon lovoro, posso la porola ol

Consigliere Coletto che ne ovevo fotto richiesto prima e poi se, eventuolmente, ci sono oltri interventi per

poi possore alla discussione generole e poi alvoto.

Coletta Salvatore

Grozie Presidente. Era soltanto per fare dei ringraziamenti. Signor Presidente, oncoro per poco perché dopo

la voteremo definitivomente. Colleghi Consiglieri, Sindoco, Assessori tutti. Mi corre l'obbligo di fore dei

ringroziomenti, giusti, sono doverosi. Voglio portire dal ringraziare lo mia fomiglio che in questi mesi di

cdmp6gn6 elettorole mi ho supportato, ma soprottutto sopportato. Perché guardote, la politico non è

solomente overe il prestigio di fore il Consigliere, fare l'Assessore o addiritturo il Sindaco che è quello piùt

impegnotivo perché dietro o ognuno di queste coriche Istituzionali c'è sicuramente tonto socrificío, tonto

passione, ionto tempo. Tempo che noi sicuromente togliamo alle nostre famiglie, moglie, figli, omici, mariti,

quindi, grczie o tutti sinceromente che ci sopportote. Voglio ringroziare tutti i cittodini avolesi perché con il

loro voto Íibero e democrotico honno confermato lo loro stima e fiducia allo mia persono ol mio impegno

politico. Ringrazio anche tutti coloro che non avendo potuto o voluto esprimere il loro consenso alla mia

persona, nti hanno comunque dimostrato affetto e vicinanzo. Purtroppo, come sappiamo le omministrotive

coinvolgono tantissimi porenti, amici. Vogtio ringroziore il Dott. Costanzo Presidente del circolo di ' Fratelli

D'ltolia" h\blo Major, già Assessore, t)no persono eccezionale, sempre o disposizione di tutti, fondomentole

per la nosîra squodro. Vogtio ringroziore tutti i candidati eletti e non della coolizione del Sindaco Connoto,

ricordondo che questa fose elettorole ero formota do sette composizionitro liste e portiti, tre liste e portiti

in coolizione. Fatemelo dire Consigtieri, questo sullo corta erovomo uno coalizione seporota mo, di fotto

siamo stq:í tutti insieme unq squodro compqtta, giù datto composizione delle liste, scombiandoci idee,

pensieri, progrommi e strategie potitiche. Dietro ollo regio del condidoto Sindaco Rossona Cannoto

oll'epoco, oggi Sindaco e dal giù Sindaco Giovonni Luco Cannato. Sivince solo se si è una squodro e questo
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è il risultato, ventidue Consiglieri su ventiquottro. Congrotulozioni a tutti i Consiglieri, voglio fore anche le

congratulozioni al Consigliere Guostella Solvatore e ol Consigliere Compisi Antonino, con lo speranzo che sia

un quinquennio di ossoluta lealtà politica, di opposizione costruttivo, trosporente e democrotico, senzo

odio e attacchi sterili. Purtroppo, questi dieci anni non è stoto così, mi dispioce, questa è la vera

democrazia. Ancoro congratulozioni e buon lovoro. lnfine, mi è doveroso porgere I'augurio più proficuo ol

nostro On. Rossona Connato Sindaco, il nostro Sindaco di tutti, persono outorevole, sono, dnzi sono sicuro

che Lei forù grandi cose Sindoco, per questa Cittù. Buon lovoro o Lei e allo splendido squadra di Assessori.

Presidente ne approfitto visto che siomo oll'interno del punto, in quolitù di Copogruppo di "Avola la nostra

terro" abbiomo deciso di votare Connoto Giovonni Luco come presidente di questo consesso civico.

ll Presidente dà la parola al Consigliere Tullio Urso e a seguire al Consigliere Tardonato e Campisi

Urso Tullio

Signor SinCoco, signori Assessori, Signori Consiglieri, io, spesso in questo oula ho fotto degli interventi e ho

sempre sottolineoto it fotto di provore un grande orgoglio difar porte di questo squodra. Ho condiviso il mio

percorso dei primi cinque anni di questo amministrazione come membro e presidente dell'associozione

dello rete turistica " volo tra more e Conyon" che ho colloboroto sin dal primo giorno con le istituzioni,

sempre trcvando le porte operte per quolsiositipo colloborozione e abbiomo roggiunto molti risultati. Da

cinque onni fo fino o stomottino, poi ho condiviso il percorso come Consigliere Comunole e ora voglio

ringroziore tutte le persone che m honno doto lo preferenza e honno fatto si che io potessi essere rieletto.

Sono veromente orgoglioso di essere qui con voi, sono orgoglioso di questa squadro, sono convinto che

continueremo o fore grondi cose ad Avolo e non, perché noi obbiomo fatto grondi cose, non solo od Avola

mo onche in Provincio. Perché Io nostro Deputoto oggi Sindaco ha doto risposte o tuttd lo provincia e

continueremo a forlo, perché lo squadra è forte, è unito , convinto, mo soprottutto condividiamo il percorso

di crescita che ho bisogno to Cittù e, tutto Ia provincia. Perché se non cresce la Provincio, non cresce la Cittù.

Se cresce tc cittù cresce il comprensorio cioè lo Provincio. Noi abbiomo ovuto sempre lo visione dello zona

sud. Voglic ougurore buon lovoro o tutti gli Assessori, l'ho fatto poco fa in un post su focebook, faccio i miei

complimenti o tutti i Consiglieri neo eletti. Fore il consigliere è un bellissimo ruolo, però ci vuole molta

passione, civuole molto stomoco, civuole molta pozienzo, civuole molto coporbietà e civuole quella voglia

di dore risposte oi cittodini, perché ci chiederonno risposte e noisiomo in dovere didare queste risposte con

il mossimo impegno. Vogtio onch'io fare i complimenti oi Consiglieri Guostello e Campisi, o tutti i Consiglieri

di maggioronzo, un buon lavoro o tutti oi neo eletti, a quelli che già siamo ollo secondo, terzo, quorto

esperienza, siomo o vostro completo disposizione, per quolsiosi dubbio ci siomo noi, c'è lo Giunta, vi

ossicuro che lo squadra è di una disponibilità infinita. Quindi, buon lovoro a tutti, vivo Avola, vivo il gruppo

Connoto, viva lo politico delfore.

Tardonato Francesco

Signor Presidente, Signor Sindaco, Signori Assessori, Colleghi Consiglieri, questo è il mio sesto giuramento e

sono emozionato come la primo volta, quindi, come ventitré onni fo. Voglio ringraziore i cittadini che mi

hanno voiato, ringrazio ta fomigtio che mi sopporto e mi supporta do diversi anni. Ringrazio il mio

copogruppo con cui ho condiviso cinque anni bellissimi di opposizione sona e sincero nello passato

ommiristrazione. Però, debbo parlore di "Noi con L'ltolio" ex Contierí Popolore che ho oderito al gruppo

Noi Can I'ltolia. Noi sin dot primo momento, gruppo politico del centro destra obbiamo deciso difar si che il

centro destro od Avola sio unito, ero uno coso che volevomo tutti e ci siomo riusciti, insieme a Forza ltalio, o

Frotell; D,ltolio ed insieme olle oltre liste civiche. Fin dol primo momento e nessuno lo può smentire,

abbiomo detto che l'unica persono odatto o fore il candidato o Sindoco del Centro Destra ad Avolo non

potevc essere che I'On. Rossano Cannata, per il suo quinquennio e per quello che avevo prodotto in questa
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Città. Siomo entrati subito in sintonio, abbiamo formato subito una grande squodra, obbiomo formqto uno
grande coalizione e come dicevo benissimo " Solvo " il Consigliere Coletto con cui condividiamo non solo il
Iavoro ma onche la possione politico, sin doll'inizio ci siomo messi o disposizione I'uno con l'oltro e abbiamo
creato questo squadra. Lasciatemelo dire, ho un gruppo consiliare formato do due donne e un solo uomo e
questo è auello che ha creoto "Noi con I'ltalio "ad Avolo. Ringrozio le oltre persone, soprottutto gti attri
candidati che honno concorso e non soronno sicuromente dimenticati, perché è giusto che tutti partecipano

con no! e insieme o noi a fare più bella Avola. C'è chi dice come il Consigliere Tullio lJrso continuote o fare ,
noi che stiamo iniziondo a fare, diciomo di continuare a fare insieme o voi, con il Sindoco Rossana Connota e

insieme o tutti voi o fore Avolo oncora piit bello.

Presidente

Grazie ol Ccnsigliere Tordonato con il quole ho giò condiviso quindici onnifro Consiglio e Sindaco e quindi ne

condivideremo altri. Dò lo parolo alConsigliere Compisi.

CampisiAntonino

Grazie per overmi doto lo porolo, io veramente oggi foccio il mio in bocco ol lupo e i miei piÌt sentiti e sinceri

ouguri o tutti i Consiglieri eletti, faccio inoltre gli ouguri allo Giunta e gli ouguri in moniero caloroso e

offettucso all'ottuale Sindoco Rossano Connoto, con Ia quale ci siamo sfidati nello campagno elettorale. lo
penso the ol di là di ogni metodo di cui ci si confronti, il confronto è sempre sintomo e come si suole dire

strumento divero democrazio. Come si suole dire e come ho dichiaroto in altre sedi, uno che è obituoto alle

sentenze, oi verdetti, le sentenze e i verdetti si accettono e subito dopo non ho fotto altro che fare i miei piit

sentiti e colorosi in bocco al lupo e gli ouguri per un buon lavoro. E' chiaro per Ia mia formo mentis ho fotto
e ho dichieroto che sorò oll'opposizione in questo nobile Consiglio Comunole, insieme al collego Guastella

Solvatore. Noi roppresentiomo quei cittodini che in moniero alternotivo honno vototo in moniero diverso e

che noi vogliamo roppresentare in quest'aulo a trecentosessanto grodi. Voglio subito dichiorore o tutti che

sorù un' opposizione sono e costruttiva. Apprezzo le parole del Consigliere Coletto Solvotore, quondo ha

parlotc di modi, di linguaggi che spesso in quest'aula negli onni per essere stato coinvolto o come ovvocoto

e non come Consigliere Comunole, abbiamo ovuto modo di assistere e di vedere. Posso tronquillizzore tutti i
Consiglieri di maggioronzo che do porte nostro ci sorà un'opposizione garbata, un'opposizione educato,

un'oppcsizlone propositiva e noi siamo qui per il bene della Città, non siamo opposizione perché per forza di

cose dobbiamo ondore contro oll'omministrazione di Connato perché obbiamo fatto uno politica

olternotivc- Noi ciò che riteniamo bene e buono per la Città lo voteremo, per quello che può vdlere,

ottenzicne , perché soppiamo benissimo che siamo due soli contro 22 Consiglieri, ma ciò che non ci piace

non lo voteremo e lo diremo e lo spiegheremo q chiore lettere, perché questo è lo democrozio, questo è il
vero metodo democrotico o cui io mi ispiro e che ho tanto lottato , spiegato in diverse sedi duronte la

compogna elettorole. Voglio dire due parole per quonto riguarda Io proposto del Presidente del Consiglio

Comunale, nulla quoestio sulla persono, sulla storia politico del Cannoto Giovanni Luco mo, a mio modesto

porere , ic non potrò influire sulle votazioni per rogioni appunto di numeri, però, ho onche il diritto e il

dovere di monifestare quello che io penso che sia il rispetto delle istituzioni e della democrazio. Vedete, io

non la condivido come opposizione che Giovonni Luco Cannota diventi il Presidente del Consiglio Comunole

mo, non perché non se lo meriti o perché politicdmente c'è quolcosa di sboglioto mo, per rogioni di

opport'tnità politica, perché voi mi insegnote, visto che ovete parloto che siete Consiglieri di esperienzo, che

il Conslglia Comunole è un orgono imparziale, è un orgdno neutro e nel momento che noi oggi , qui in

questo Città, ci veniomo a trovore un Sindoco che o sua volto è porente delfuturo papabile Presidente del

Consigtio Comunole, io mi permetto di dire, secondo il mio modesto porere dell'opposizione, Io carica di

Presidente oll'attuale Consigliere Anziano sia inopportuno, per non dire incompatibile. Lo normo, purtroppo,

non mî dù rogione perché non recito nulla o riguordo lo normotivo mo, tro virgolette nel momento in cui e
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vi foccio l'esempio: ,il Consiglio comunole domoni per forze di cose e mi ouguro che questo non occodo,

dovrù metlere oi voti od esempio le dimissioni del Sindaco, come farù il Presidente, che o suo volta risulto
essere il fratello dell'ottuale Sindoco? Vi è quel ropporto univoco tra Consiglio Comunole e Governo della

Cittù. Questa è qualcoso che io vi invito o tutti voi e so benissimo che io numericomente non posso fare
nulla, rna è anche vero che io, ho il dovere e il diritto per quei cittodini che io roppresento, o manifestare e

secondt il nostro pdrere è quolcoso che vo o controstore con i principi di democrazio mo, soprottutto con lo
neutrolitù delle Istituzíoni. ll Consiglio Comunale è neutro, commino do solo senza I'intrusione o l'intervento
del Governo roppresentato dol Sindaco e dogli Assessori. Non vuole essere ottenzione, una polemico sterile,

siccome, ic credo in determinoti valori, credo nel ruolo delle Istituzioni e per questo mi sono permesso in
qualitò dicpposizione dievidenziare questo ospetto. Avoiilvoto. Groie per overmidato la parolo e grozie o

tutti voi, Tanti Auguri.

Presidente

Alloro, intervengo io in quolitù di Consigliere Comunole e, ringrazio il Consigliere Coletta Solvotore

copogr:JppD di maggioronza, onche per over voluto fore il mio nome. Pensovo di non entrore in discussioni

di demccrazio mo, sono costretto a forlo. Quindi, nel farlo, lo foccio con piocere. ll verdetto dello Cittù di

Avolo e quindi del Consiglio Comunale è chiaro ed, è soprattutto lo volontà popolare che ho deciso che il
Sindoco deUa Cittò di Avola sia Rossono Connoto, che Rossona Cannata è sorella di Luca Cannotq e che per

rogioni di opportunità, si diceva che non doveva essere Rossono Connata condidata. Lo Cittù di Avola ha

deciso che il Sindaco dello Città di Avolo è Rossono Cannoto ed è lo democrazio secondo legge. Altrettonto,

Io Città di Avolo e il popolo avolese ha voluto che il Consigliere Giovonni Luca Cannata , in questo caso ho

riportato il numero massimo di voti ed il piìt alto in Cittù ed è stoto vototo dolla gente e, porodossalmente

ho preso di piit di uno lista del Consigliere perdente, eletto come miglior candidoto Sindoco. Volgo forse di

piìt di uno list o, due liste, questo è la democrdzid e, vedete, le opportunità sono qualcoso che esulano do

quelle the è in questo coso il rapporto di rispetto, semmai della legge e del principio democratico, cioè

opportuno rispettore le leggi ed è opportuno rispettore lo volontù popolore, semmoi, non è opportuno

indicare rogioni di opportunità che vietono quolcosa che invece non esiste. Quindi, oncoro uno volto,

purtroppo devo leggere, nelle parole del Consigliere che mi ho preceduto, che ottacco oncoro una volta la

mio persono, confondendo il ruolo istituzionale che ricopro e lo ricopro perché l'ha voluto la Città,

paventando preoccupozioni di corottere inesistenti. Guordi che il Sindaco non si dimetterà, penso che non

ha vogiia oi dimettersi, semmoi, lo volesse fore, sono otti, si presentono e come o me, mi ha insegnoto, si

rispettano le istituzioni e quondo Lei dice che il Consiglio Comunole è imparziale e neutro, il Consiglio

comunale non è neutro. ll Consiglio Comunale è un orgono di controllo ,che fa politico e, che ha al suo

internc gente che roppresento partiti e liste civiche. Non è neutro, qui, si fo politica qua dentro e ognuno ha

un ruoto ossegnati doi cittodini, tro foltro ossegnoto doi cittadini secondo quello che è un progrommo

elettorole. Si è stati eletti nelle liste per quello che è il prggrommo elettorole che è stato presentoto, non si è

neutri quo dentro, semmai c'è un ruolo, che è di indirizzo e di controllo e questo aspetta d ognuno di noi.

Questo è la volontù popolore, il Consiglio Comunole, ogni Consigliere Comunole ho un ruolo politico, non

neutro, non imparziale, onzi si è piit di porte in Consiglio Comunale ed ognuno di noi apportiene od una

pqrte. lo opportengo ollo parte che ho vinto le elezioni, oppartengo ollo porte che ho voluto lo Cittù fosse

governflto Cal sottoscritto insieme ai Consiglieri Comunali che né fanno parte , piaccia o no, è così , questo

è Ia democrazio, semmoi, provo oncorq uno volto, poco opportuno, dichiarazioni di chi parla di opportunitù

fro sorella e fratello, confondendo le istituzioni e il ruolo che ci è stoto doto dal popolo legittimamente e dol

popoto ovolese. lt popolo avolese Iegittimomente ha deciso che l'opposizione in questa aulo sio

roppresentsta soltonto do due Consiglieri Comunali, questo è il verdetto del popolo avolese. Dopodiché ,io

mi rimetto anche sullo votozione del presidente delConsiglio comunole, a quella che è una scelta che forà il
Consigiio Comunole, questo si chiama democrozio. tnfatti, quo dentro ci sono ventiquattro Consiglieri
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Comunali che esprimeronno il loro voto, liberomente e potronno scegliere liberomente, dopodiché ,ognuno
può pcrlore, chi ho espresso la propria posizione , l'ho espressd io, l'ha espressa il Consigliere Tordonoto,

I'ha espressa il Consigliere Urso, il Consigliere Coletto, questo è la democrozio. Ognuno ho parloto, ho

diologato, poi, si voto e, questo è lo democrozia. Questo è la democrozia, il bello della democrazia, il
rispetto dell'lstituzioni. Se mi permette ha fotto onche un passaggio in cui ha detto che il confronto è belto

ol di lò de! metodo. No, credo che il metodo sia anche importonte. Per noi il metodo quello sono, onesto,

leole, chioro e trasporente. Altri metodi non né conosciamo e non li opproviamo, siomo controri, di questo

tipo di metodo e se ci sono, olternativi. Ancoro uno volta, nel ringraziare il civico consesso, il nostro

copogruppo Coletto Solvatore per aver fatto il mio nome, che lo ringrazio per averlo fatto e decideronno in
questo senso i Consiglieri Comunoli, io sono o disposizione come Io sono stato sempre. Mi ouguro anche di
poter svolgere oltri ruoli nello mio vito, oltre o svolgere quello di Consigliere Comunole, come ho fato onche

il Sindaco e questo sorù se lo vorrù il popolo o deciderlo. ln questo momento sono qui o presenziare come

Consigìiere Anziano della Cittù e, encoro uno volta sono o disposizione della moggioranzo che roppresenta

la Città.

ll Consigliere lacono Fabio chiede di intervenire,il Presidente gli concede la parola

lacono Fabio

Presidente, Signor Sindoco, Signori Assessori, io sarò breve. Quole copogruppo della listo "l love Avolo" mi
preme auourqre buon lavoro ol Sindaco, ollo giunta e o tutti noi Consiglieri Comunali, che sio un luogo il
consiglio Comunole di confronto, di scontro mo, sempre nell'interesse collettivo per la Cittù. ln ultimo mi

associc quale listo i Love Avolo, come Capogruppo di I Love Avolo olla elezione di Connota Giovanni Luca

quale Presdente delConsiglio Comunole, mi associo alla proposto che è del Consigliere Coletto Solvotore ha

fatto qitale Capogruppo di "Avolo lo nostro Terra"

Campisi Antonino (replica)

Non veglio assolutamente for perdere tempo ai lovori Consiliari. Voglio ribadire questo coso Consigliere

Connoto, visto che ormoi lo compagna elettorale è finita. lo, non ho mai monifestoto nessun ottocco

persondle nei suoi confronti e non intendo forlo, questo Consigliere Comunale ha semplicemente

monifestoto ciò che penso delle istituzioni e come vede la fisiologio del Consiglio Comunole, poi, può piocere

uno coso G non può piocere. Abbiamo detto poconzi che stiomo iniziando con il piede giusto, nel rispetto

delle istituzioni, della moggioronzo e delle opposizioni. Nessuno ce l'ho con lei, glielo posso garontire, anzi,

come ho detto primo, le auguro un buon lovoro e grondi successi politici . Però, non possiomo venire oggi e

metterti il bovoglio, perché il bavoglio all'opposizione non lo mette nessuno . Abbiamo il diritto come in

tutte le sedi e in tutti i civici consessi di dire la nostra. Però ripeto non vediamo uno semplice idea o

volutazione o orgomento diverso dolla moggioranzo come uno formo di ottocco, I'opposizione non

attoccherù nessuno, I'opposizione dice lo suo, può piocere, non può non piocere, tutti ondremo o votore e

vivo la moggioranzo. Piit di questo non so che dirle, però, glielo voglio dire questo perché stiamo iniziando

questo percorso politico, nessuno ce l'ha con Lei e glielo posso garontire. Ripeto, le ouguriomo ogni bene,

però, è chisro che tutto ciò che non condividiamo, come ho detto primo, lo dobbiamo dire e soprottutto

nel rispetto di coloro che ci hanno votato. O ci honno vototo in pochi o in molti, siomo quq, se siomo uno

forte o non uno forte opposizione siomo qua e vd rispettato. Questo è ilfomoso metodo democrotico o cui

io ho fttto sempre riferimento e, non ce I'ho nessuno con Lei. Per cui, con il cuore in mono, le auguro

veromente buon lavoro. Buon lovoro o tutti.
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Presidente

Ribadisco che come ho dato la porola o Lei, la darò sempre a tutti nel rispetto come ho fotto sempre, infotti,
in questo momento l'ho fotto e, quindi, ognuno può dire quello che vuole e anche noi, possiamo dire ciò che

secondo noi è giusto e ciò che secondo noi è sbaglioto. Quindi, secondo noi, quello che ha detto Lei è
sbaglioto e noi lo diciomo. Questo mi sembra normale, mi sembro che sio chiaro iltutto.

ll Presiden:e, atteso che la discussione di carattere generale è chiusa, dà la parola ai Consiglieri Comunali

che ne hanno fatto richiesta per dichiarazione di voto.

Tardonato Francesco

Per lo dichiorozione di voto, focciomo una piccolo premesso, perché Luco Connoto Presidente del Consiglio,

non è perché e bello, giovane, prestante, ma, perché Io democrazio ha voluto che fosse il primo degli eletti
in questa tornoto elettorole ol Consiglio Comunole, quindi, essendo il primo degli eletti, essendo una

persona dî esperienzo, abbiamo deciso tutti, insieme ai Consiglieri Comunali di maggioronzo, gli onzioni

soppiomo come funziono, e per i nuovi eletti è giusto lo figuro da portore in Consiglio Comunale, è quella

dell'ex Sindoco e quindi Consigliere Comunole Luco Connata. Quindi, "Noi con l'ltoliq", prende otto e voterà

la proposto delConsigliere Comunale Coletto Solvotore.

Drovetti Nino

In quolltà di Copogruppo di "Forza ltolia" anche per noi, siomo d'occordo per lo votozione o Presidente del

Consiglio di Connota Giovanni Luco.

Amato Fabio

ln qualitù CiCapogruppo dello "Forzd dei Fotti', noici associamo ollo votozione o Presidente delConsiglio di

Luco Cannata.

Caruso Gitrseppe

Io, in qualitù di Copogruppo di "Primavero ltalio" mi ossocio allo proposto del Copogruppo di "Avola lo

nostro Terro", voteremo Gianluco Cannato.

Calamunci Giuseppe

Per noi di "Frotelli d'ltdlid" ovviomente è la scelto piit outorevole e giusta do fare, ci associomo su tutto.

ll Presidente, con il consenso dell'aula, individua quali scrutatori i Consiglieri: Guastella Salvatore, Coletta

Katia e Coletta Salvatore.

Proced.rtosi alla votazione a scrutinío segreto, con il seguente esito:

Cannata Gicvanni Luca 22

Rametta Giovanni l-

Scheda bianca 0 (zero)

Cannata Girvanní Luca Presidente.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Viste le disposizioni vigenti relative all'oggetto della deliberazione
Uditi gli interventi dei Consiglieri che hanno partecipato al dibattito come da verbale allegato;
Udito il Presidente individuare i Consiglieri Guastella, Coleffa Katia e Coletta Salvatore quali
scrutatori della seduta;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'Ufficio, a scrutinio segretol
Vista Ia L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44/91e ss.mm.iil
Visto IIO.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunale;
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi a\laYotrzione a scrutinio segreto, con il seguente esito:

Cannata Giovanni Lrlca 22

Rametta Giovanni I

Scheda bianca I

DELIBERA

Di elegere il Consigliere Cannata Giovanni Luca quale Presidente del

no
ll Presidente Con unale

G Luca

nsigliere a o

ano Bello

D'G
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REFERTO DI PTIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficic

ATTESTA
Che la preserte Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, in data

per rimanen'i 15 giomi consecutivi.

Avol4
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data 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 15 (quindici) giorni

consecutivi dal al

Avola,
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

A'rola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale

Avola,

IL SEGR.ETARIO GENERALE
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