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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No ?8 det ?G-))'WzZ

OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunate Tanasi Paoto dimissionario.
Giuramento e convalida del Consigliere Comunale subentrante,

II SETTORE _ SEGRETERIA AFFARI GENERALI
RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA ANTONINA COMPOSTO

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

Premesso:

o Che con nota n. 48498 del 21.1I.2022 il Consigliere comunale Arch. Tanasi Paolo ha rassegnato le

dimissioni dalla carica di consigliere comunale (Allegato A);
o Dato atto che ai sensi dell'art. L74 c.2 dell'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia così come sostituito

dall'art. 25 della L.R. n. 7192le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate ai rispettivi Consigli,

sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto;

r Atteso che occorre procedere alla surroga del Consigliere Comunale Arch. Tanasi Paolo dimissionario;

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

eletti nella lista di appartenenza (Lista n. 14) avente il contrassegno "AVOLA ... la nostra Terra";

o Visto il verbale delle operazioni dellUfficio Centrale Mod. n. 41 - CS) della elezione diretta del Sindaco e

del consiglio comunale per I'arno 2022;

o Tenuto conto delle Deliberazioni n. 1, 2,3, 4, 5, 6,7,8 e 9 del 20.07 .2022, aventi ad oggetto rispettivamente:

giuramento del Consigliere arziano e dei Consiglieri neo-eletti, convalida dei Consiglieri Comunali previo

accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità ed incandidabilità, esame delle condizioni di

incompatibilità dei Consiglieri neo-eletti, giuramento del Sindaco neo eletto (art. 4, comma l, Legge

$.05J997 n. 127 recepito dalla L.R. n. 23l98art 2, comma 3), elezione del Presidente del Consiglio

Comunale, elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale, comunicazione del Sindaco sulla

composizione della Giunta Municipale, nomina componenti Commissione Elettorale Comunale, nomina

Commissioni Consiliari permanenti;
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Oggetto: Surroga del Consigliere Comunale Paolo Tanasi dimissionario. Giuramento e

convalida del Consigliere Comunale subentrante.

L'anno duemila ventidue, il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 1l:30 e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I dell'art. 30 della
L.R. 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.3l,
comma I legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norrna dell'art.
48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cannata Giovanni Luca

11

12 Milea Raluca lona Libro Stefano

Consiglieri assegnati n" 24
Consiglieri in carica n" 23
Risultano presenti no 19 ed assenti no 4 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 Vicepresidente Salvatore Coletta nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale f.f.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba
Per I'Amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Rossana Cannata e i componenti della Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori: Massimo Grande, Fabio Cancemi, Salvatore Belfiore,
Corrada Di Rosa, Deborah Rossitto e Paolo Thnasi.
Nel corso della seduta entra in aula I'Assessore Paolo lacono.
Alla seduta partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti.
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ll Presidente f.f. passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

Surroga del Consigliere Comunale Paolo Tanasi dimissionario. Giuramento e
convalida del Consigliere Comunale subentrante.

ll Presidente fa presente all'aula che occorre procedere alla surroga del Consigliere dimissionario, Paolo

Tanasi, in favore del primo dei non eletti della lista 'Avola la Nostra terra, Stefano Libro.

ll Presidente invito dunque lAvv. Stefano Libro a prestore giuromento, oi sensi di legge.

Libro Stefano
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienzo nell'interesse del Comune in armonia ogli
interessidella Repubblica e dello Regione".

ll Presidente invita, dunque I'Aula a procedere alla convalida previa verifica dell'esistenza delle cause di

incandidabilità, incompatibilítà e ineleggibilità di cui alle norme Regionali vigenti, precisando che se

nessuno dei Consíglieri chiede di intervenire in merito, sí passerà subíto alla fase di voto.

Atteso che, nessuno dei Consiglieri ha chiesto di ínterveníre, il Presídente passa alla fase di voto, per alzata e

seduta.

ll Consígliere Campisi Antonino comunica la propria decisione dí uscire dall'Aula rappresentando quanto

segue:

Posso fore i miei piìt sentiti e colorosi ouguri, mo per le rogioni che io ho espletato nella eccezione, nello
pregiudiziole, ritengo che per me non essendo... diciamo... il Consiglio Comunole non sto operondo a normo
di Legge ....io loscio il Consiglio Comunale e citenevo o dichiororlo ed o metterlo o Verbole.

Poíché ha preso posto, il Consigliere Libro Stefano risulta presente unítamente ai Consiglieri Comunali
seguenti:
1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Rametta - 4. Tardonato - 5. Guastella 6. Coletta S. - 7 . Gíunta - 8. Urso - 9.

Mauceri- 1-0. Milea Raluca - 11. Alia - 12. Amato - 13. Caruso - 14. Coletta K. - 1-5. Andolina - 16. Canonico

- 17. Calamunci- 18. Costanzo

Procedutosi alla votazione per alzata e seduta con il seguente esito:

Favorevoli: n" L9

Contrari: zero

Astenuti: zero

All'unanimità dei presenti víene surrogato il Consigliere dímissionario, Sig. Paolo Tanasi, e convalidata

I'elezione a Consigliere Comunale del Sig. Stefano Libro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'Ufficio, che qui si intende integralmente riportata
munita dei pareri di rito;
Uditi gli interventi in aula come da verbale allegato;
Udito il Consigliere Libro prestare giuramento secondo la formula di rito;
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 Statuto comunale.
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per Ie adunanze ed il funzionamento del Consiglio
ComunaIel
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Procedutosi alla Votazioneo per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n" 19

1. Cannata-2. Bellomo-3. Rametta -4.Tardonato-5. Guastella 6. Coletta S. - 7. Giunta-8. Urso-9.
Mauceri-l0.MileaRaluca-11.Alia-12.Amato-13.Caruso-14.ColettaK.-15.Andolina-16.
Canonico - 17. Calamunci- 18. Costanzo - 19 Libro

Consiglieri assenti: n" 5
1. lacono F. - 2. Drovetti - 3. Canto - 4. lnturri - S.Campisi

Favorevoli: n" 19

Contrari: zero

Astenuti: zero

DELIBERA

Di surrogare il Consigliere comunale Paolo Thnasi, dimissionarioo con il primo candidato che
ha diritto a subentrare, in quanto appartenente alla lista n. 14 "Avola la Nostra Terra"
riportando nella suddetta Lista n. 155 voti complessivi, Sig. Libro Stefano, nato ad Avola il
02.07.1975 ed ivi residente;
Di dare atto che fino a diversa Deliberazioneo il subentrante farà parte della Commissione
Consiliare n.3, nella qualità di componente effettivo, e della Commissione n. 1, nella qualità di
componente supplente.
Di dare atto che il Sig. Libro Stefano ha prestato giuramento secondo la formula prescritta
dell'art. 45 dell'O.R.EE.LL.;
Di dare atto dell'inesistenza di cause di incandidabilità,
capo al Consigliere Sig. Libro Stefano.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il soffoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblic ititlegale,

visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di
questo Comune, in datz
consecutivi.

per rimanervi 15 giorni

Avola"

IL MESSO COMLiNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d,Uffrcio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

f-ldivenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giomi dalla dxadi inizio della pubbl ica,ione; -
E stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO D I 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

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' oríginale.
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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