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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 5 del 09/02/2022

Proposta N. 5 del 07/02/2022

OGGETTO: Elezioni del  Vice Presidente del Consiglio Comunale a seguito di 
dimissioni del Consigliere Alfio Moschetto

L’anno duemilaventidue  il giorno   nove     del   mese di    febbraio    alle ore   20,00  e  segg., si 
svolge,  in PRIMA convocazione, in seduta ORDINARIA,  la seduta del Consiglio comunale.  La seduta è 
regolamentata dall'art. 30 della legge  regionale 6.3.1986, n. 9 e successive modificazioni ed 
 integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in 
particolare dall’art. 24 che disciplina la validità delle adunanze.
La seduta del Consiglio comunale sarà pubblica con accesso limitato al numero di persone consentito 
dall'attuazione alle attuali misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica 
dovuta alla diffusione del virus COVID-19.  L'ingresso sarà, quindi, consentito previa rilevazione della 
temperatura corporea ed indossando i dispositivi di protezione  previsti dalla normativa con il 
mantenimento all'interno della Sala Consiliare della distanza interpersonale di sicurezza.
Visto l'articolo 9 quinquies del Decreto -legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021 n. 87, inserito dall'art. 1 comma 1,del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, le verifiche 
del possesso della Certificazione Verde COVID- 19 ( Green Pass) devono essere effettuate, all'atto 
dell'accesso presso ciascuna delle sedi dell'Ente, nei confronti delle Autorità politiche, dei titolari di 
cariche elettive e  di cariche istituzionali di vertice, dei dipendenti dell'Ente e del  pubblico presente.
La seduta è  partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge a cui  risultano all’appello nominale, i 
Signori Consiglieri:  

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 CONSOLI ALFREDO P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 MARLETTA UGO ANTONINO A
3 MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO A
4 ASERO AGATA A 10 D'ARRIGO SONIA P
5 MAZZAGLIA ALBERTO P 11 SCUDERI ANTONIO P
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA P

PRESENTI: 9 ASSENTI: 3

      Consiglieri Presenti: n. 9
      Consiglieri Assenti:  n. 3 ( Asero, Marletta, Di Mauro)
      Scrutatori: Mazzaglia A., Consoli A., Scuderi A.
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo,    
      dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Moschetto, Torre e  Gemmellaro.
Il Presidente del Consiglio comunale illustra la proposta riguardante  l'elezione del  Vice 

Presidente del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni del Consigliere Alfio Moschetto ed 
invita i consiglieri comunali alla votazione segreta con l'ausilio degli scrutatori precedentemente 
nominati.

Effettuata la votazione  si  procede allo scrutinio:
Consiglieri presenti e votanti n. 9
schede bianche n. 3;
schede valide    n. 6;

Preferenze  riportate :

 SANFILIPPO  Marco  Voti  0
 BONANNO Salvatrice Letizia  Voti  0
 MAZZAGLIA Salvatore Lucio  Voti  0
 MAZZAGLIA Alberto            Voti  0
 MAZZAGLIA Alberto            Voti  6
 CONSOLI Alfredo  Voti  0
 D’ARRIGO Sonia  Voti  0
 SCUDERI Antonio  Voti  0
 MAZZAGLIA Antonietta Maria  Voti 0

Per cui, con  n. 6 preferenze, viene eletto  Vice Presidente del Consiglio comunale il 
Consigliere Alberto Mazzaglia.  Avvenuta la proclamazione il neo eletto Vice Presidente ringrazia i 
colleghi consiglieri per la fiducia accordata.

Per cui il Consiglio comunale,
Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:
07/02/2022 Elezioni del  Vice Presidente del Consiglio Comunale a seguito di dimissioni del 
Consigliere Alfio Moschetto
DATO ATTO che in questo Comune in data 11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni 
elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di sezione del 16 giugno 
2017,  relativo alla proclamazione degli eletti;

RILEVATO CHE ai neo Consiglieri, con regolare avviso 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 
l’elezione del Vice Presidente del Consiglio;

DATO ATTO che l’elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale deve avvenire subito dopo 
le operazioni di verifica e convalida e l’elezione del Presidente, che assume la presidenza del 
Consiglio Comunale.

PRESO atto delle dimissioni del consigliere Alfio Moschetto, Vice Presidente del Consiglio 
comunale,  assunte al protocollo in data 31.01.2022 in atti al n. 2284;
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VISTO il T.U. per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con Dec. Pres. 
Reg. Sic. 20.08.1960 n° 3;

VISTO l’O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16 e successive modifiche ed in particolare 
l’art. 184;

VISTA la legge regionale n.7 del 26.08.1992, che, nel separare le funzioni del Sindaco da quelle 
del Consiglio Comunale, ha previsto che il Consiglio  sia presieduto da un Presidente eletto nel suo 
seno e che può essere sostituito da un vice presidente, sempre eletto fra i Consiglieri;

CONSIDERATO che  a seguito delle dimissioni di cui sopra, si deve procedere alla nomina di un 
consigliere alla carica di Vice Presidnete del Consiglio comunale;

DATO ATTO che per l’elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale  si applica la procedura 
prevista dagli articoli 182 e 184 dell’O.EE.LL.;

Pertanto, ai sensi del citato articolo 19 della L.R. 26/08/1992, n.7 e degli articoli 182 e 184 del 
vigente  Ordinamento EE.LL., approvato con L.R. 16/03/1963, n.16  e modificato con la L.R. 48/91

  PROPONE

Che  il Consiglio Comunale, proceda, mediante scrutinio segreto e con l’assistenza degli scrutatori, 
all’elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.”

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
          Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
          Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

• Che  il Consiglio Comunale, proceda, mediante scrutinio segreto e con l’assistenza degli 
scrutatori, all’elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

• Che a seguito della votazione, sopra riportata, viene eletto, Vice Presidente del Consiglio 
comunale, con n. 6 preferenze il Consigliere Alberto Mazzaglia.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
    Fto  Dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno      Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


