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CITTA' DI AVOLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N

6

DEL

2o-o4, wÙz

occETTo: Elezione del Vice 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 del 261811992, all'art. 19 comma 2 prescrive che " In
il presidente è sostituito dal vice presidente";

caso di assenza o impedimento

-che il Consiglio Comunale, completata la nomina del Presidente, dowà procedere
all'elezione del Vice Presidente;
-che per l'elezione del Vice Presidente è necessario si applica la procedura prevista
dagli artt. 182 e 184 dell'O.EE.LL.;

Visto il citato articolo 19 della L.R.26181T992,n.7, e gli artt. 182 e I84 del
vigente Ordinamento EE.LL., approvato con L.R. 16/3/1963, n.16 e succ. modif. ed
integr.
PROPONE

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

IL RESP
SEGRE

2
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no

6

del ?P"AY ?ozz

PARERI ED ATTESTAZIOM ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55
DELLA L. 142190 RECEPITA CON L.R. 48/91 e modifi cata d,alI'art 12 della L.R.
23.12.2000 n. 30

In ordine alla regolantà,tecnica si esprime parere
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avola,

4t, -ol - ?o2 Z

In ordine alla regolarità

s1

parere

4

IL RESPONSABILE

Avola,

J

[.,,,"1- 7n LL

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge I42i90, recepita con L.R.

4819I,la coperturafrnanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio
finanziano tra entrate accertafe ed uscite impegnate.
IL RESPONSABILE DEL SERT/IZIO FINANZUKIO

Avola,
In esecuzione all'art.45 cornma 4o dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità
dell'atto ed alla sua conformità alla legge
SI ESPzuN.IE PARERE FAVOREVOLE

Avola,

tC.oT U rt
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OGGETTO: Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale
L'anno duemilaventidue,

il

giorno venti del mese di luglio alle ore 18,20 e seguenti, nella sala delle
adttnanze 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,
conìma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:
Cannata Giovanni Luca

Bellomo Luciano
Tanasi Paolo

lacono Paolo
Rametta giovanni

Tardonato Francesco
Guastella Salvatore

lacono Fabio
Coletta Salvatore
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Risultano presenti n" 24 ed assenti n" 0 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 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 Grazia D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Aw. Rossana Cannata e i componenti Ia Giunta

Municipale nelle persone dei signori Assessori Paolo lacono, 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 posto all'o.d.g. avente ad
oggetto:

"Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale"
Chiede ed ottiene la parola ilConsigliere Coletta Katia

Coletta Katia

Mi ossocio ai numerosi ringroziomenti fatti dai Capigruppo questo sero e non aggiungo oltro perché è stoto
già detto tdnto. Vorrei fore uno proposto per quanto riguarda I'elezione del Vice Presidente, propongo allo
corico di Vice Presidente il Consigliere Salvatore Coletta, anche perché credo che questo sero obbio dato una
dimostrazione in quolità di Copogruppo, di competenzo, copacitù ma soprottutto del valore del gruppo
perché ho sottolineoto piÌt di uno volta di essere compatto e di credere in questo.

TanasiPaolo
lnnonzi tutto mi volevo complimentare con il nostro Presidente per la suo elezione, per la suo neo elezione o
Presidente del Consiglio Comunole, auguro un buon lovoro, e poi mi ossocio a quello che ho detto la nostro
Consigliera Coletta, condivido pienamente lo condidatura del nostro Copogruppo di "Avolo la nostro terro",
Consigliere Coletto, in quanto è una persono copoce, caporbia, presente e in tutto quello che fa oll'interno di
questo gruppo Io fa cuore, anche io sono orgoglioso di forne porte. Buon lovoro, propongo il Consigliere
Coletta come Vice Presidente.

Tardonato Francesco
lnnonzi tutto complimenti per la neo elezione o questa presidenza di questo nuovo Consiglio Comunole o
Lei, Presidente. Poi, è uno replico di quello che ho detto pochi minuti fo, quando ho fotto lo dichiarazione di

voto del Presidente del Consiglio. Siamo uno squadra unito e compotto, insieme abbiomo deciso la
Presidenza del Consiglio, insieme stiomo decidendo lo Vice Presidenza del Consiglio. Chi meglio del collego
Coletto, uno persono copoce, uno persono che ho dimostrato in questi onni di essere un volido Capogruppo
di una grosso moggioranza, precedentemente, ed una valida persono. Quindi, "Noi con I'ltolio", voteremo e
ci ossociomo olla votazione, allo Vice Presidenzo del Consiglio, del Consigliere Coletto.
Caruso Giuseppe
Anche noi, come gruppo di "Primovero ltolia" votiomo il Consigliere Coletto. Mivoglio associore alle porole

di Francesco Tardonato. Chi meglio di lui, sempre presente e operativo o 360 grodi. Quindi voteremo la Vice
Presidenzo di Salvotore Coletto.
Campisi Antonino
A seguito dell'elezione, Ie foccio tanti auguri per portore avonti il suo lavoro da Presidente. Mi permetto di

fare due considerozioni ollo luce degli interventi fatti poconzi doi consiglieri dello moggioronza. Nullo
quoestio sulla persona del Consigliere Coletto perché anch'esso risulta essere già Consigliere Comunole di
esperienzo e quant'oltro, però mi permetto di dire questo, e questo un oppello che foccio allo maggioronzo.

E' vero che lo moggioronzo ho i numeri in aulo, ma è anche vero che io faccio un appello a tutti Voi, se,
questo Consiglio vuole dore onche rispetto e luce oll'opposizione, nella storia di questo Consiglio se volete, il
Vice Presidente è stato sempre consegnato, uso un linguaggio piìt facile da comprendere, è stato sempre
voluto dore a chi ha roppresentato l'opposizione, per gorantire, oppunto, quell'equilibrio lstituzionole che
c'è sempre stoto. Io, appunto, foccio un oppello o

tutti Voi Consiglieri della maggioranza,

se ritenete di

fore
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un gesto di, tro virgolette, moturitò politico, senzo però nelle repliche fare prove muscolori e ribadire quanti

voti si prendono perché la democrazia è fotta di voti. No, lo democrozio è fotto di metodo di istituzioni e
soprattutto di disciplina comportomentole delle istituzioni e di coloro che compongono i Consigli Comunoli.
lo, mi permetto di proporre, come Vice Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Guostella, perché mi
permetto di proporlo, Solvatore Guostella è un rogazzo che ho giò fotto lo suo esperienzo al Consigtio
Comunole, una persono per bene, ho dimostrato onche di saper fore politica, di conoscere le istituzioni, è un
uomo delle istituzioni e io lo propongo nel mio piccolo, come forzo di opposizione. Propongo, veromente che

lo carica di Vice Presidente vengo, diciamo cosi, riconosciuto ol Consigliere Solvatore Guastella. lo, non mi
propongo perché al di la ti tutto, ritengo che il saper dare agli oltri ed il saper riconoscere ogli altri del
proprio gruppo, soprattutto in coloro che si sono sacrificoti in uno bottaglia elettorole, come lo ho fotto
Solvotore Guastello, io penso che oggi il mio riconoscimento vo anche o lui, ed è per queste rogioni che io mi
permetto di proporlo o tutti voi illustri Consiglieri, Salvotore Guostello come Vice Presidente del Consiglio
Comunale.

DrovettiNino
Anche noi di "Forzo ltolia" voteremo come Vice Presidente Coletto Solvatore, persond copoce che si è speso

per lo Città diAvola in questi ultimi onni.
Urso Tullio

Complimenti per lo neo elezione, sono sicuro che svolgerù questo ruolo con mossima imporziolità, e con la
competenzo con cui ha svolto in possato il Consigliere Comunole ed il Sindoco di questa Città. Ricordiomo
che Lei do Sindoco ha combioto questo Cittù. Oggi Avolo è conosciuto in tutto il mondo grozie ol suo lavoro

ed ol lavoro dello suo squodro. Allora, mi preme dire uno coso per quonto riguardo lo proposto che è stata

fotto doí colleghi per quonto riguordo la

ol collego Coletto. ll

Consigliere Coletto, si
potrebbe porlore per ore in quest'oula, ogli amici, ai neo eletti, a chifo porte di questo gruppo da onni, ma
Vice Presidenza

Salvo ho una disponibilitù, un cuore, uno competenzo, un altruismo, uno copacitù di fore gruppo, uno
capacitù di sorridere anche nei momenti difficili. Ve ne occorgerete colleghi di maggioronzo, sarù sempre
uno spallo su cui potete poggiorvi e su cui potete contare. Perciò, io penso che la Vice Presidenzo o Solvo

Coletto, dire è un atto dovuto, mogari, può sembrore pesonte, mo è una coso dovuta nel senso con il cuore,
con l'onimo. Glielo dobbiomo tutti riconoscere questo ruolo. Voglio onche un po', dissentire, con il collego
Consigliere, ovvocato Compisi che ricordovo

o

quest'aulo che in passato le vice presidenze erono ossegnate

alle opposizioni. lo, negli ultimi dieci onni, con l'Amministrozione Connoto, la vice presidenzo è stata data o
Pinella Dell'Albani che ero componente della moggioronzo, o porte, poi, gli ultimitre mesiche hanno deciso

di uscire dollo maggioranza. Perciò, questo osservozione non ha riscontro nello reoltà, forse il Consigliere
Compisi si riferisce agli onni oddietro, olle Giunte, oi Consigli Comunali che pur di stare oll'in piedi e di
tenere la moggioronzo, e cercore di remore a fovore, e fore quolcoso per lo Città, pur di tenere la
moggioranzo unito, mogari concedevono questo ruolo. Mo, dico, noi rispettiomo Ia volontù dei cittadini e i
cittodini honno detto chioramente chi deve governore questo Città. Lo Moggioranzo ho l'obbligo di mettere
in compo le strotegie economiche, politiche per for crescere lo Città e decide i ruoli. Stiamo semplicemente
rispettando la volontò dei cittodini e premiondo un Consigliere che già è alsecondo mondoto, un Consigliere
che è stato per cinque onni Capogruppo di "Avolo Io nostra Terro", è un Consigliere che fa porte del gruppo
Connota da quindici onni, perché il Consigliere Coletta è nel gruppo Connata dalla prima volto che il
Presidente neo eletto fu condidoto ol Consiglio Comunole ed eletto al Consiglio Comunole. Perciò, è lo
storio, e noi con molto orgoglio e con molto passione voteremo Coletto Solvatore Vice Presidente di questo
Civico Consesso.
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Rametta Giovanni
Veromente, io colgo o braccio operte lo proposta fotto dolla collego Consigliero Coletto, per me, oggi, porlo
in prima persona, md penso di porlore per tutti i Consiglieri Comunoli di 'Frotelli d'ltolio", votore il collego
Salvo Coletta è un vero, vero piacere e onore soprattutto. Perché duronte gli anni, lo conosco do cinque onni
o questo porte, ha sempre dimostrato le sue capacità, Ie sue competenze, la sua disponibilitù e soprottutto

posso dire del collega e spero anche Vice Presidente di questo Civico Consesso, che è uno persona
fantastico, sempre disponibile ditutti moggioranza e opposizione. Non me ne voglio il collego proposto dol
collego Campisi, Solvo Guostella, ma la mio scelto, onzi la nostro scelta è quello oll'unanimità di votore il
collega perché, come dice il collego Urso, è vero forse un otto dovuto è una parolo pesonte, ma io, direi che
merito questo riconoscenzo e forse anche troppo stretta, se mi lasciote possore il termine, per tutto quello
che ha dimostroto veromente negli onni. Quindi, noi, con il cuore voteremo allo Vice Presidenza Solvo
Coletto.

Constatato che nessun altro Consigliere Comunale ha chiesto di íntervenire, il Presidente passa alla fase di

voto.

ll

Presidente, preliminarmente, con il consenso dell'aula, individua gli scrutatori come segue: Guastella,
Coletta Katía e Giunta. Tanto awíene per il motivo che il Consigliere Coletta Salvatore è stato chiamato dai
Consiglieridi maggioranza, a ricoprire l'incarico in parola.
Procedutosialla votazione a scrutinio segreto, con ilseguente esito:
Coletta Salvatore 2lCaruso Giuseppe

1-

Guastella Salvatore 1
Scheda bianca 0 (zero)
Scheda annullata

1-

(in quanto contenente ilcognome "Coletta" senza il nome identificativo delle persona).

ll Presidente, assistito daglíscrutatori, proclama gliesitidella votazione:
Coletta Salvatore Vice Presidente.

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 mettere ai voti la proposta dell'Ufficio, a scrutinio segretol
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44/91e ss.mm.ii;
Visto I'O.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.
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Procedutosi alla Votazione a scrutinio segreto, con il seguente esito:
Coletta Salvatore 21

Caruso Giuseppe

I

Guastella Salvatore

I

Scheda bianca 0 (zero)
Scheda annullata

1

DELIBERA
Di eleggere il Consigliere Coletta Salvatore quale Vice Presidente del Consiglio Comunale, dando atto
che la scheda contenete il voto annullato è stata conservata, vidimata da Presidente, dagli scrutatori e
dal Segretario Generale.

n

Dott.

nnr

Comunale

Can

razl

llConsigliere
Luciano Bello

no

E
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubbticità 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 rimanen'i 15 giorni consecutivi.

Avol4
IL MESSO COMI.INALE

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 pubblicazione; E stata d,ichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario Generale CERTIFfCA, su conforme attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per i5 (quindici) giomi
consecutivi dal
al
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IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale psr uso Amministrativo ed Ufficio

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETAzuO GENERALE

