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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE, DEL CONSIGLIO COMTINALE

N' ,lQ det 3.t -Og- ?PA

OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale lacono Paolo dimissionario.
Giuramento e convalida del Consigliere Comunale subentrante.

II SETTORE _ SEGRETERIA AFFARI GENERALI
RESPONSABILE SUPPLENTE GEOM. CARMELO MACAUDA

In relazione all'oggetto e su íniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, questa Segreteria Affari
Generali ha formulato il seguente documento istruttorio:

Premesso:

. Che con nota n. 39389 del 18.08-2022ll Consígliere comunale Dott. Agr. Iacono Paolo ha rassegnato le

dimissioni dalla carica di consigliere comunale (Allegato A);
e Dato atto che ai sensi dell'art. 174 c. 2 dell'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia così come sostituito

dall'art. 25 della L.R. n. 7/92Le dimissioni dalla carica dí Consigliere sono presentate ai rispettivi Consigli,

sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'allo;
o Atteso che occorre procedere alla surroga del Consiglíere Comunale Dott. Agr. Iacono Paolo dimissionario;

o Tenuto conto che il predetto consigliere dimissionario deve essere surrogato con il primo dei candidati non

eletti nella lista di appartenerua (Lista n. 15) avente il contrassegno "PRIMAVERA ITALIA";
o Visto il verbale delle operazioni dellUfficio Centrale Mod. n. 41 - CS) della elezione diretta del Sindaco e

del consiglio comunale per l'anno 2022;

o Tenuto conto delle Deliberazioni n. 1, 2, 3 e 9 del20.07 .2022 aventi ad oggetto rispettivamente: giuramento

Consiglieri neo-eletti, convalida dei Consiglieri neo-eletti previo accertamento delle eventuali cause di

ineleggibilità ed incandidabilità, esame delle condizioni di incompatibilità dei Consiglieri neo-eletti, e

nomina componenti Commissioni Consiliari permanenti;

. Atteso che il successivo candidato avente diritto a subentrare e non eletto, nella medesima citata Lista

"PRIMAVERA ITALIA", risulta essere il Sig. Costanzo Sebastiano, nato ad Avola il 19.09.1985 e residente

in Avola nel vico Valentino no 11;
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Ritenuto dover ricostituire il plenum dei partecipanti degli Organi Collegiali di cui il Consigliere

dimissionario Dott. Agr. Iacono Paolo facevaparte;

Considerato che il predetto candidato alla carica di consigliere comunale Sig. Costanzo Sebastiano,

subentrante, già informato per le vie brer,"i, qualora presente in aula, potrà prestare giuramento secondo la

formula prescritta dall'art.45 dell'O.R.EE.LL. come di seguito riportata:

"Giuro di adempiere le mie funxíoni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli

interessí della Repubblíca e della Regione"

sottoscrivendo il relativo verbale che farà parte integrante dell'atto consiliare, a seguito del quale il
Presidente lo dichiarerà immesso nell'esercizio della funzione di Consigliere Comunale;-

Si procederà, pefanto, alla verifica delle condizioni di eleggibilità del surrogante, previa lettura dell'art. 9

della legge regionale 2410611986 n. 31, art. 18 co. 2 I.r. 2I.09.1990 n. 36 come sostituito, per ultimo, con

l'art. 2 c. 9 della lo.r. n. 26193 e del D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012 che disciplina la candidabilità del

consigliere comunale, nonché delle condizioni di compatibilità di cui all'srt. 10 e 11 L.R. n. 31/86

Esaminate le condizioni di eleggibilità, di candidabilità e di incompatibilità, il Consiglio procederà alla

votazione, a scrutinio palese, per la convalida del consigliere surrogante, secondo le leggi richiamate in

precedenza;-

Indi, se nessuno dei consiglieri chiederà di parlare, si procederà a votazione, a scrutinio palese, per

I'accertamento della sussistenza o meno di eventuali cause di incompatibilità;-

Vista la normativa richiamata in narrativa;

Visto I'Ordinamento Enti Locali in Sicilia;-
Visto lo Statuto Comunale;-
Visto ilvigente Regolamento del Consiglio Comunale;-

PROPONE

Avola il 19.09.1985 e residente in Avola, nel vico Valentino n" 11, primo dei non eletti che ha diritto a

subentrare, in quanto appartenente alla Lista n. 15 "PRIMAVERA ITALIA", nella quale riportava n.92 voti
complessivi;

qualità di componente effettivo e n. I in qualità di componente supplente;

formula prescritta dall' art. 45 dell' O.R .EE.LL.;

secondo la vigente normativa, alla relativa convalida.

Il Vice Responsabile supplente del II Settore
Segreteria Affari Generale
Geom.

a

a

a

a

a

Comune di Avola - Prot. 0041784 del 10-10-2022 in interno



*" lo DEL REGISTRO DATA 3r-oG'?oW,

OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale Rametta Giovanni dimissionario.
Giuramento e convalida del Consigliere Comunale subentrante.

PARERI BD ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.I42/I990
recepita con L.R. 48/1991 e modificata dall'art. 12 dellaL.R.23/12/2000, n.30

r

Il Responsabile del Servizio

F^Lvp'ru,gve t4In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Avola, t-LpU P..az

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 della L. 142190, recepita con L.R. I8l9l, la
copertura finanziaria, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio frnanziaio tra entrate accertate ed
uscite impegnate.

xouAL*S r?pè
Il Responsabile del Servizio Finanziario#

Il Responsabile

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Finanziario

t

cap

Imp.

7t r,*h

to? t?p2z-

In esecuzione all'art.45 comma 4o dello Statuto Comunale si

Avora, TS_1$lb3 L

parere
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OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale Iacono Paolo dimissionario.
Giuramento e convalida del Consigliere Comunale subentrante.

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 11,48 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.3l,
coÍrma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Consiglieri assegnati n" 24

Consiglieri in canca n" 23

Risultano presenti no 20 ed assenti n" 3 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.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Gra;zit D'Erba.
Per l'amministrazione sono presenti: i componenti la Giunta lVlunicipale nelle persone dei signori
Assessori: Paolo lacono, Bellomo Luciano, Belfiore Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa.
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla

Comune di Avola - Prot. 0041784 del 10-10-2022 in interno



Aperta la seduta pubblica, il Presidente invita ilSegretario Generale ad effettuare l'appello nominale.

Risultano presenti: 1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-11.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.Caruso-
L5. Canto - 16. Coletta K. - t7 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20 Campisi.

Assenti: l-. lacono F. - 2. Alia - 3. lnturri

ll Presidente constata la validità della seduta in relazione al numero dei Consiglieri presenti in aula e
prosegue con i lavori.

Chiede e ottiene la parola il Vice Presidente del Consiglio, Coletta Salvatore.

Coletta Salvatore

Presidente, Signori Consiglieri tutti, il Sindoco non c'è, Assessori. Signor Presidente, voglio esprimere lo mia

gioia per lo fiducio che il nostro Presidente Giorgio Meloni ho dimostroto nei suoi confronti, con

l'inserimento della sua persono o candidato alla Camera dei Deputati, con uno posizione forte e di merito,

sia nel collegio proporzionole che moggioritario, e perché no, onche come candidoto olle Regionali. Non

poteva scegliere di meglio, perché Lei è capoce, onesto, leale e trasporente, und persond outorevole. Il tutto
dimostroto in questi onni e dimostrato con ifatti. Sono delle soddisfozioni che o noituttici riempie di gioio,

Signor Presidente, da tutti chiomoto solomente Luca Connata. Do vero leoder di questa provincio, le foccio
un grosso ougurio ........

ll Presidente interviene e chiede se l'intervento del Consigliere Coletta sia ammissibile ai sensi delle

disposizioni regolamentari ... omissis ... chiede, inoltre, in merito, chiarimenti al Segretario Generale, la

quale risponde che, probabilmente, si tratta soltanto di una comunicazione.

ll Consigliere Coletta Salvatore, continua, affermando che si tratta soltanto di un suo pensiero e che vuole

augurare "in bocca al lupo" al Presidente del Consiglio Comunale per le prossime competizioni elettorali.

Quindi, il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto

"Surroga del Consigliere Comunale Iacono Paolo dimissionario. Giuramento e
convalida del Consigliere Comunale subentrante".

Presidente del Consiglio

A seguito delle dimissioni del Consigliere Poolo locono, occorre procedere olla surrogo con il primo dei non

eletti della listo "Primavero ltalia" che è il Sig. Costonzo Sebastiono, notd od Avolo il 79.09.1-985, che è
presente in oulo e che invitiomo o prendere posto, od accomodarsi al posto dell'ex Consigliere locono Paolo.

Se siamo tutti d'occordo, potremmo dore per lette le norme delle condizioni di ineleggibilitù e di

incompotibilitù.

Procediomo con il giuromento la cui formula è in suo possesso. Quindi, proponiomo di surrogore il
Consigliere locono Poolo dimissionorio con il Sig. Costonzo Sebastiano, noto ad Avolo il 79.09.1-985 e

residente od Avolo ... , rimo dei non eletti che ho dÌritto a subentrore in quonto oppartenete alla listo n. L5

"Primoverd ltolio", nella quale riportava n.92 voticomplessiviche, invitiomo od effettuore giuramento.
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Costanzo Sebastiano
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienzo nell'interesse del Comune in ormonio ogli
interessi della Repubblica e della Regione"

Seguono gli applausi dell'aula.

ll Presidente del Consiglio invita, dunque ['aula a procedere alla convalida dell'eletto previa verifica
dell'inesistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità di cui alle norme regionali
vigenti, precisando che, se nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire in merito, si procederà subito alla
fase di voto.

Atteso che, nessuno dei Consiglieri ha chiesto di intervenire, il Presidente passa alla fase di voto, per alzata
e seduta, con il seguente esito:

Presenti:(l.Cannata-2.Bellomo-3.Tanasi-4.Rametta-5.Tardonato-6.Guastella-7.ColettaS.-8.
Giunta - 9. Drovetti- 10. Urso - 11. Mauceri- 12. Milea Raluca - 13. Amato - L4. Caruso - 15. Canto - 16.

Coletta K. - 17 Andolina - L8. Canonico - L9. Calamunci - 20 Campisi).

Assentí: 1. lacono F. -2. Alía - 3. lnturri

Approvata all'unanimítà dei presenti

Esperita la votazione con l'esito sopra riportato, il Presidente del Consiglio porge i propri auguri e quelli
dell'aula al neo Consigliere comunale, Sig. Costanzo Sebastiano, cuiaugura buon lavoro.

Entra in aula il Consigliere Comunale lacono Fabio - presenti 22

Prima di passare al secondo punto all'o.d.g. chiede di intervenire il Consigliere Coletta Salvatore, il quale
propone di prelevare i punti 2 e 3 e dí trattarli per ultimi.

Segue un breve dialogo fra il Presidente del Consiglio ed il Consigliere Campisi in ordine alla richiesta del
Consigliere Coletta.

Procedutosi, quindi, alla votazione, la proposta del Consigliere Coletta viene approvata con il seguente

esito:

Presenti: l-. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi- 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella -7. Coletta S. - 8.

Giunta-9.Drovetti-10.Urso-lL.Mauceri-L2.MileaRaluca-13.Amato-14.Caruso-15.Canto-16.
Coletta K. - 17 Andolina - l-8. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi - 21 Costanzo - 22. lacono F.

Assenti: 1. Alia - 2. lnturri.

Favorevoli: 22 (7. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Coletta

S.-8.Giunta-9.Drovatti -1-0.Urso-1-1.Maucerí-12.MileaRaluca-1-3.Amato-14.Caruso-15.
Canto-1-6.ColettaK.-L7Andolína-18.Canonico-19.Calamunci -20Campisi -21 Costanzo-22.
lacono F.).

Contrari: 0

Astenuti:0

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.
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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;
Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale allegato;
Udito il Consigliere Costanzo prestare giuramento secondo la formula di rito;
Udito il Consigliere Coletta proporre il prelevamento dei punti 2 e 3 al fine di trattarli quali ultimi
punti alloo.d.g.;
Visto il D.L.gs n.267/2000 e ss.mm.ii.
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
Comunalel
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alla surroga del Consigliere Iacono Paolo, dimissionario, ed esperita la votxzione per
I'adozione dell'atto, per alztta e seduta, previa verifica dell'assenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità, in capo al Consigliere subentrante, con il seguente esito:

Presenti: 1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Coletta S.

-8.Giunta-9.Drovetti-10.Urso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.Caruso-15.
Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 1,9. Calamunci - 20 Campisi - 2l Costanzo -
22. Iacono F.

Assenti: 1. Alia - 2. Inturri.

Favorevoli: 22 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastelb - 7.

Coletta S. - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri-12. Milea Raluca - 13. Amato -14.
Caruso-15.Canto-16.ColettaK.-lTAndolina-18.Canonico-19.Calamunci-20Campisi-21
Costanzo - 22. Iacono F.).

Procedutosi alla votazione relativa alla proposta formulata dal Consigliere Coletta in ordine alla
trattazione dei punti posti all'o.d.g., per rlzata e seduta, con il seguente esito:

Presenti: l. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Coletta S.

- 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri-12. Milea Raluca - 13. Amato -14. Caruso - 15.

Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20 Campisi - 2l Costtnzo -
22. Iacono F.

Assenti: 1.. AIia - 2. Inturri.

Favorevoli: 22 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovatti-10.Urso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso-15.Canto-16.ColettaK.-lTAndolina-18.Canonico-19.Calamunci-20Campisi-21
Costanzo - 22. Iacono F.).

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA
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Di surrogare il Consigliere Comunale Paolo Iacono, dimissionario, con il primo candidato che
ha diritto a subentrare, in quanto appartenente alla lista n. 15 "PRfMAVERA ITALIA'
ripoÉando nella suddetta lista n. 92 voti complessivi, Sig. Costanzo Sebastiano, nato ad Avola
il 19 settembre 1985 e ivi residente;
Di dare affo che, fino a diversa deliberazione, il subentrante farà parte della Commissione
Consiliare no 5, nella qualità di componente effettivo e della Commissione no l, nella qualità
di componente supplente;
Di dare atto che il Consigliere Sig. Costanzo Sebastiano ha prestato giuramento seconda la
formula prescritta dell'art. 45 delloO.REB.LL.;
Di dare atto dell'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità in
capo al Consigliere Sig. Costanzo Sebastiano.

DISPONE

Il prelevamento dei punti due e tre per essere trattati ai punti otto e

no
D,E

ll Presidente
Dott. nni Luca

tere anzla

ano Bellom

a

a

a

a

le
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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
consecutivi.

per rimanervi 15 giorni

Avola,

IL MESSO COMTINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione

venuta esecutiva trascorsi l0 (Dieci) giomi dalla data di inizio della pubbl icazione; -
E stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario 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
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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