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CITTA'DIAVOLA
DE LIBERAZIONE ORIGINALE DEL C ONS IGLIO COMLINALE

No 29 del 26 )L-Úe,
OGGETTO: Elezioni del Presidente del Consiglio Comunate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

Che con nota n. 47834 del 16.11.2022 il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni Luca Cannata ha

rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale (Allegato A);

Che occorre procedere all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale in sostituzione del

Presidente dimissionario;

Che per I'elezione del Presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della

maggsoranza assoluta dei componenti del Consiglio, conseguito il pregiudiziale plenum con le surroghe,

come disciplinate e che in caso che non si raggiunga detta maggioÍaÍ7aa, 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 art. 19 della L.R. 2610811992, n.7,che disciplina le modalità per I'elezione del

Presidente e del vigente Ordinamento EE.LL., approvato con L.R. 1610311963, n. 16 e succ. modif. ed

integraz.

PROPONE

Che il Consiglio Comunale, proceda, mediante scrutinio segreto e con l'assislenza ddi scrutatoi, all'elezione del

nuovo Presidente del Consiglio Comunale.
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PARERI E,D ATTESTAZIONI 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.
23.12.2000 n. 30
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Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142190, recepita con L.R.

4819I, la coperturafrnanziaria essendo in atto reale ed
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In esecuzione all'art.45 comma 4o dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità
dell'atto ed alla sua conformità alla legge
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L'anno duemilxvsntidue, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 11130 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,

cofirma 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:
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A É Alia Alessia

A E Amato Fabio

A H caruso Giuseppe

A E canto Pietro

A E cotetta Katia

A E Andolina Maria

K E Canonico Massimitiano
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A n Campisi Antonino
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Coletta Salvatore (Presidente)

Cannata Giovanni Luca

Bellomo Luciano

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla

Milea Raluca loana

Risultano presenti no 19 ed assenti no 5 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 no 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Signor Salvatore Coletta nella qualità di Vice Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazta DoErba.
Per I'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Aw. Rossana Cannata ed i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori: Arry. Massimo Grande, Aw. Belfiore Salvatore, Aw.
Fabio Cancemio Dott.ssa Corrada Di Rosa, Dott.ssa Deborah Rossitto, Dott. Paolo Iacono, Arch.
Paolo Tanasi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è presente nella persona del Dott. Filippo Lipari.
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Continuando in seduta pubblica, il Vice Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g

"Elezione del Presidente del Consiglio Comunale".

Consiglieripresenti: n" 19 (1-. Cannata-2. Bellomo-3. Rametta -4.Tardonato-5. Guastella-6. Coletta

S.-7.Giunta. -8.Urso- 9.Mauceri -lO.MileaRaluca -1-1.Alia -12.Amato -13.Caruso -14.Coletta
K. - 15. Andolina - l-6.Canonico - lT.Calamunci- l8.Costanzo -L9. Libro).

Consiglieri Assenti: n" 5 (1. lacono F. - 2. Drovetti - 3. Canto - 4. lnturri - 5. Campisi.)

ll Presidente Sig. Coletta Salvatore, introduce l'argomento, ricordando all'aula che occorre procedere alla

elezione mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l'espletamento dell'operazione suddetta, vengono nominati dal Presidente, quali scrutatori, i

Consiglieri seguenti: Salvatore Guastella, Tullio Urso e Massimiliano Canonico.

Prima di procedere alle operazioni di voto, previa richiesta, ottengono la parola i seguenti Consiglieri, i

quali candidano il Vice Presidente, Salvatore Coletta, quale Presidente del Consiglio Comunale.

Urso Tullio

Primo di entrore nella discussione dello Presidenzo, volevo sottolineare con molta omarezza che oncoro uno

volto il consigliere Campisi ho dimostrato di non ozzeccorne nemmeno uno , perché onche stovolto,

malgrado i poreri degli uffici e molgrodo tutti gli interventi, ha preso una decisione che vo contro la città,

perché questo sua convinzione se fosse stota reale sorebbe dovuto rimonere o coso e non presiedere in

oula. Comunque, non voglio continuore, perché non voglio porlore delle persone che non sono presenti in

aulo e che non ascoltano. Per quanto riguordo il secondo punto posto oll'ordine del giorno, I'elezione del

Presidente del Consiglio, io voglio proporre per Io carico di Presidente del Consiglio, il Presidente in essere in

questo momento, cioè lei, il Signor Consigliere Coletta Salvotore, come giù detto, quando l'abbiamo

proposto come Vice Presidente e l'obbiomo votato, lei roppresenta la persono che fa pdrte di questo gruppo

do quondo è noto, ha sempre dimostroto capocitù, competenze, copocità di fare gruppo, uno persono

oltruisto, unq persono sempre a disposizione ditutti che ha messo sempre do parte Ie cose personoli per il
gruppo. lo, come ho detto nella riunione di moggioronza che c'è stota, lo voglio onche dire pubblicamente

per forlo ascoltore oi cittadini o coso, oggi se tanti di noi siamo Consiglieri Comunoli, oggi se ci sono

Assessori che presiedono in quest'oulo, se c'è un gruppo che ho stravinto olle elezioni a cui ha portecipoto

ed il gruppo conto un Deputato Nazionale, un Vice Presidente della Commissione al biloncio, un Deputato

Regionale, un Sindoco eletto con il 63% deivoti. Se siamo quo è grozie ol lovoro che ho fatto Lei, un lavoro

di squodro, quindi, come "Avola lo nostro terro", invitiamo tutti i colleghi Consiglieri q votore Lei come

Presidente del Consiglio Comunole e sono sicuro che Lei ricoprirà questo ruolo con la massima trosporenzo,

con lo mossima chiorezza e con la mossima competenzo che ha sempre dimostrato.

Tardonato Francesco

"Noi con l'ttalio " per dichiarozione di voto, voterù Lei come Presidente del Consiglio Comunole, perché non

si poteva fore ottima scelto, non solo come stima per il lavoro che facciamo mo, è sempre stoto uno che si è

messo do porte per gli oltri, è stoto sempre di supporto ogli altri, quindi, noi non abbiomo nessun timore

dopo che il suo capo gruppo l'ho nominoto e proposto come Presidente del Consiglio Comunole, scelta

migliore non poteva far questa moggioronza.
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Canonico Massimiliano

Anche noi di " Forzo ltolia " monteniomo lo linea e votiomo leicome Presidente

Rametta Giovanni

È superfluo dire che tutto il gruppo di 'Fratelli d'ltoliq" owiomente ,sposo oppieno giù quanto detto dat

Consigliere Urso. lo l'ho dichiaroto in pubblico seduta quondo è stoto vototo come Vice Presidente del
consiglio Comunole, e non ho problemi di dirlo, di dichiororlo oggi perché mi riempie d'onore e di orgoglio
poterla votore. Perché è stato un Consigliere sio politicomente sempre presente ma onche umanomente

che owiomente ci ho sempre soputo guidore e non vedevamo persona diverso do lei che potesse ricoprire

questo ruolo veromente con gorbo, con stile e con educazione che l'ho sempre controddistinto. Quindi, tutto
il gruppo di " Frotelli d'ltolia" voterò Lei con convinzione e ne siomo veromente fieri.

Cannata Giovanni Luca

Devo dire che sono molto contento di over costruito in questi onni una bellissima squadra e non posso

anche essere molto emozionoto nel vedere che Solvo Coletta viene scelto oll' unonimitò dai Consiglieri di

moggioranzo. Perché con il Consigliere Coletto non lo so se molti lo sonno, abbiamo condiviso dal primo

giorno quello che è stoto l'esperienzo politico più importonte che mi ho visto personolmente nella

candidotura a Sindaco nel 2012 Lo ricordo sempre a tutti, in cui quella notte che dovevamo presentore le

liste c'era lui e Giuseppe Morole ed erovomo in Piozzo Umberto I e fino olle tre di notte decidevamo di
presentore lo candidoturo ,fra I'oltro devo dire che cifu un momento e lo posso onche raccontare perché mi

viene do sorridere , ci fu un momento di colo di zuccheri che ebbe Solvo ,mentre ci arrivavano le richieste

che mi proponevono di fare ilVice Sindoco di Di Giovonni e onche di oltre coalizioni. Cera Solvo che per un

ottimo disse : mo soi che c'è qua, dobbiamo preporore le corte con Peppe Morale che dici ? e poi, dopo fai
oltro, foi il Presidente, pensiomo olla Provincia, pensiomo ollo Regione. Alloro , ci siamo presi un quorto

d'oro di pouso, ricordo, siomo ondoti o coso a prendere le fieste e le rocher ferrero e ci siamo rímessi in

moto e fino olle sei di mottino, obbiomo presentoto tutti i documenti. Perché Salvo lo conoscete tutti, è dal

primo giorno quello che si spende per seguire Io nostra listo, gli incortomenti , per essere di squadro, di

gruppo. Quindi, con Giuseppe Morale dopo i dieci minuti di coli di zuccheri che c'è stoto, siomo stoti di

nuovo pronti per giocorci quella che ero uno partito che ci avrebbe visto do lì, od essere protogonisti del

futuro dello nostro città. In questi onni, lui Solvo Coletta, si è condidoto non in quell'onno 201-2, ma si è

candidato nel 2077, ed è stoto eletto, tra l'altro è stato eletto anche questa volto 2022, focendo sempre un

lavoro di squodra. Quindi, anche ieri ,quando qualcuno mi chiedeva tu coso ne pensi di chi deve essere il
nuovo Presidente del Consiglio Comunale? Ho detto scegliete voitranquillomente , io sono con voi, decidete

voi e con enorme piocere ho oppreso che tutti erano concordi su Solvo Coletto, perché tutti pensono che

sio un ruolo che meriti per come ho fotto squadro. E unq delle cose importanti che deve esserci ol di là di

quello che è il ropporto politico fra le persone, mo, deve esserci anche il ropporto umono. Solvo ha

dimostrato di essere oltre che politico , anche una persono umono che c' è stoto sempre con tutti. Quondo

si è umoni, dico, si è focosi, si ci occolora se si vede quolcoso che non vo, se ci sono attocchi , alloro, si è

portoti o fore dei poster, a fare dei commenti , insommo, può portore o fare delle cose che magori non

possono piocere per come si scrivono, mo questo fa parte di chi è possionole, quindi, Solvo è un passionale,

uno che ci tiene oi ropporti umoni, e gli pioce il lovoro di tim. Devo dire che in guesto senso, oncora, fino ad

ieri mi diceva, se io creo problemi allo squadra , Lucd , io sono pronto o fore un posso indietro. Se qualcuno

pensa che tu ovevi giù in mente diformi fare il Presidente del Consiglio Comunole , cerchiamo di evitare

che quolcuno pensi questo, che le dimissioni tue sono awenute perché c'è stato un evento, quello del

nostro Consigliere Comunale Luciano Bellomo che si è dimesso ed è collegato al Consigliere lacono Fabio,

ma, io ho detto che non c'è niente di tutto ciò, non c'è motivo di pensare ciò, anche perché chi pensa ciò,

lo farebbe soltanto in malafede, lo farebbe soltanto perché "il lupo di mala coscienza come opera pensa",

non c'è nulla di tutto quello che si è pensato, anzi se devo essere sincero, io, mi ero dato come scadenza
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a Gennaio per lasciare il ruolo , nonostante, poi , in primis il Consigliere Urso e altri Consiglieri mi avete

richiesto di continuare a fare il Presidente del Consiglio, ma mi ero dato come scadenza, cioè come

termine l'anno , per poi lasciare . Perché capite bene che avere piùr ruoli, per me è anche un problema per

seguire tutto bene. Lo facevo perché è nell'ottica di squadra. Però, devo dire che a livello Regionale in quel

momento , infatti mercoledì ero a Palermo come capogruppo e anche lì seguire tante cose che mi

vedono come capogruppo regionale e che lascerò a breve, ho detto subito, guardate, non ce la faccio,

materialmente, mi è veramente impossibile convocare il Consiglio Comunale. L'Assessore Cancemi mi

chiedeva di convocare il Consiglio Comunale per le variazioni, chi mi chiedeva difare altro, ho detto diamo

dírettamente spazio , e decidiamo subito di andare avanti in modo tale che si possa essere celeri in quelli

che sono infatti, i servizi che sono richiesti dai cittadini e nelle procedure che poi ci vedono a livello

amministrativo come ruolo politico. Quindi, nulla dí tutto costruito, caso mai , invece, tutto è awenuto in
questi giorni, quindi, chi vuole fare dietrologia e chi pensa che dietro c'era tutta una strategia costruita ,

dico sempre che il" lupo di mala coscienza come opera pensa". Niente di tutto ciò, anzi ,io a Gennaio,

avevo in mente di proporre qualcun altro come Presidente del Consiglio Comunale e avevo chiesto di far

in modo che ci fossero le condizioni in modo di avere tutti gli equilibri totali, qualcuno non voleva

aspettare, non lo so, queste sono cose personali. ln ogni caso, ho ascoltato anche queste persone con cui

mi ero confrontato però, non era piir interessato. Tra l'altro, ieri ho visto i Consiglieri che hanno deciso ad

unanimità di avere come Presidente del Consiglio Comunale in Salvo Coletta e quindi, io non ho proposto

nessun nome , io sono stato uno della partita , voterò come mi è stata data indicazione dai Consiglieri ,

forse in questi anni per la prima volta, perché vedete, io sono uno molto trasparente e chiaro. Non vi è

dubbio che sono stato uno che ha sempre determinato le scelte condividendo , quindi, se qualcuno

pensa che io ( no decido tuttu sulu) decida tutto da solo , non è così, sicuramente decido, sicuramente

condivido e partecipo. Devo dire in questo caso, fino a ieri, il Consigliere Tullio Urso nella mia stanza mi

diceva decidi tu, io, invece dicevo decídete voi, su questo io non ho messo bocca, owiamente, lo faccio

con piacere. Mi auguro che tutto il civico consesso si trovi all'unanimità e quindi voti come Presidente del

Consiglio Comunale Salvo Coletta che sono certo, che una volta eletto svolgerà al meglio il proprio lavoro

nel segno della legalità e lo voglio ribadire, Salvo Coletta è appartenente alle forze dell'ordine, quindi ,per
lui la legge è priorità da sempre, sa da che parte stare, quindi dalla parte del bene. Questo è un ruolo

importante e anche lui che rappresenta le forze dell'ordine, rappresenta la legalítà, che rappresenta il

secondo ruolo più importante dopo del Sindaco per la nostra città, non poteva che essere un momento

fondamentale per dare anche all'esterno un segnale. Quindi, noi continuiamo a dare segnali in questo

senso, per la nostra città e anche per la nostra provincia. Spero dopo di poter fare un bel applauso

Costanzo Sebastiano

Che dire, Solvo Coletto è uno persono di gran cuore, cordiale, cortese, disponibile a dore consigli e poreri. Io

lo considero come un frotello maggiore, orgoglioso dí condividere il mestiere come agenti di pubblica

sicurezzo e orgoglioso di condividere questa esperienzo politico. Quindi, noi "Primovero ltolio" soremo

certamente favorevoli alla Presidenzo delConsiglio Comunale delcollego Solvatore Coletto.

Amato Fabio

Noi del gruppo "Forzo dei Fotti" voteremo Salvatore Coletto anche per uno questione di coerenza politica e

essendo anche Vice Presidente del Consigli.

ll Presidente del Consiglio Comunale, considerato che nessun altro Consigliere Comunale ha chiesto di

intervenire, passa alla fase di voto, mediante votazioni nominali a scrutinio segreto, con il seguente esito:
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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 - ]-O.Milea Raluca - 1-1. Alia - 12. Amato - 13. Caruso -
L4. Coletta K. - 15. Andolina - l-6. Canonico - lT.Calamunci - l8.Costanzo -1-9. Libro).

ConsiglieriAssenti: n"5 (1. lacono F.-2. Drovetti-3.Canto-4. lnturri-5.Campisi)

Preferenze ottenute:

Salvatore Coletta n" 17;

Fabio lacono n" 1;

Schede bianche n" 1

ll Consigliere Salvatore Coletta viene eletto Presidente del Consiglio Comunale.

ln seguito alla proclamazione degli esiti delle votazioni effettuata dal Presidente assistito dagli scrutatori

nominati all'inizio della trattazione del punto, il Consígliere Coletta ríngrazia, dichiara diaccettare l'incarico

e di dimettersi dalle funzioni di Vice Presidente, preannunciando che seguirà apposita nota scritta.

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 allooggetto della deliberazionel
Uditi gli interventi dei Consiglieri che hanno partecipato al dibattito come da verbale allegato;
Udito il Presidente individuare i Consiglieri Salvatore Guastella, Tullio Urso e Massimiliano
Canonico quali scrutatori della sedutal
Udito il Presidente mettere ai voti la elezione del Presidente del Consiglio Comunale a scrutinio
segretol
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.iil
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 le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunalel

Procedutosi alla Votazione, a scrutinio segreto, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: no 19 (1. Cannatr - 2. Bellomo - 3. Rametta - 4.Tardonato - 5.

Guastella - 6. Coletta S. - 7.Giunta. -8. Urso - 9. Mauceri - 10. Milea Raluca - 11. Alia - 12. Amato

- 13. Caruso - 14. Coletta K. - 15. Andolina - l6.Canonico - lT.Calamunci - lS.Costanzo -19.

Libro).

Consiglieri Assenti: no 5 (1. Iacono F. - 2. Drovetti - 3. Canto - 4. Inturri - 5. Campisi).

Preferenze ottenute:

Salvatore Coletta n" 17;

Fabio Iacono nol;

Schede bianche no L
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DELIBERA

a Di eleggere il Consigliere Coletta Salvatore quale Presidente

G

ll Presidente Comunale

rl

Luca
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli attid'Ufficio

ATTESTA
Che ia presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune, in data

per rimanervi 1 5 giomi consecutivi.

Avol4

IL MESSO COMTINALE

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 deila pubblicazione; -
È stata drchiar ata imme diatamente es ecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOIYE

I1 sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA, su conforme attestazione deil,Addetto,
che ia presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorai
consecutivi dal al

Avol4
IL SEGRETARIO GENERATE

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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