
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 Del 07/07/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 24 del 07/07/2022

Proposta N. 28 del 04/07/2022

OGGETTO: giuramento dei Consiglieri proclamati eletti.

L’anno duemilaventidue  il giorno   sette    del   mese di     luglio    alle ore   20,30  e  segg., si svolge, 
presso il  Centro  diurno anziani ” Barbagallo”,   in prima convocazione, la seduta del Consiglio Comunale 
per gli  adempimenti  di prima adunanza in relazione al disposto dell’art.19 comma 4 della L.R. 26.8.1992, 
n.7,  
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  è pubblica.

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 MAZZAGLIA ALBERTO P
2 GEMMELLARO GIUSEPPA P 8 ******************* *
3 TORRE MARIA GRAZIA P 9 BORZI' ANTONINO P
4 CONSOLO MATTIA P 10 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
5 DI STEFANO ERIKA P 11 D'ARRIGO SONIA P
6 MOSCHETTO ALFIO P 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 121 ASSENTI: 0

       Consiglieri Presenti: n. 11
       Scrutatori: Moschetto, Di Stefano, La Rocca
       Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio uscente, Marco     
       Sanfilippo, in qualità di consigliere anziano, 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 Bonanno, Gemmellaro, Moschetto, Mazzaglia  e 
Marletta.

Assume le funzioni di Presidente del Consiglio comunale, il  consigliere anziano Sig. Marco 
Sanfilippo, il quale  saluta gli intervenuti e chiede di osservare un minuto di silenzio per la 
scomparsa  del  sig. Tino Rapicavoli, già consigliere comunale nell'amministrazione di Ascenzio 
Borzì. Persona perbene, equilibrata e piena di energie  che si è spesa per la comunità nicolosita. 
Esprime vicinanza alla famiglia e chiede di osservare un minuto di silenzio.

Osservato il minuto di silenzio il Presidente del Consiglio comunale  provvisorio, comunica 
che, sono pervenute al Consiglio comunale le dimissioni della Consigliera Bonanno, con nota prot. 
n 15285 del 7 luglio 2022 di cui ne legge le motivazioni.

Ultimata la lettura delle dimissioni, che si allegano alla presente, il Presidente del consiglio 
comunale  provvisorio,  procede all'appello e alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente prosegue chiamando i consiglieri presenti che, giurano secondo il seguente 
ordine, leggendo la relativa formula di rito:
SANFILIPPO Marco 
GEMMELLARO Giuseppa
TORRE Maria Grazia
CONSOLO Mattia
DI STEFANO Erika 
MOSCHETTO Alfio 
MAZZAGLIA Alberto 
BORZI' ANTONINO
DI MAURO Giuseppe Antonio
D’ARRIGO Sonia
LA ROCCA Flavia

Ultimato il giuramento, viene preso atto che  il neo consiglio comunale è insediato e  che tutti i 
consiglieri saranno immessi nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

 Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto: giuramento dei Consiglieri proclamati eletti.

DATO atto che in data 7 luglio  2022, ai sensi dell’art.169 dell’O.A.EE. LL, così come sostituito 
dell’art.3 della LR.16/12/2000 n.25, si sono svolte le consultazioni per l’elezione del sindaco e del 
consiglio comunale di questo Comune;
PRESO atto dei risultati delle elezioni amministrative del citato turno elettorale, desunti dal verbale 
delle operazioni, redatto in data 22  giugno 2022 dall’Adunanza dei Presidenti di sezione, di cui si 
allegano in copia gli stralci relativi alla proclamazione degli eletti;
RITENUTO di dover procedere agli adempimenti post elettorali, prescritti per la prima adunanza, ai 
sensi della normativa di cui al testo unico approvato con il D.P.R.S. 20/08/1960, n.3 e della L.R. 
26/08/1992, n.7;
PRESO atto 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 per gli adempimenti della prima 
adunanza;
PRESO atto che il primo adempimento è il giuramento dei consiglieri neo eletti;
Visto l’O.A.EE. LL approvato con LR n.16/1963 e si;

SI   PROPONE

1. Che, ai sensi dell’art.45 del vigente O.EE.LL. approvato con L.R. 15/03/63, n.16, ciascun 
Consigliere, ad iniziare dal consigliere anziano per preferenze individuali che funge da 
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presidente provvisorio, presti giuramento, dinanzi all’Assemblea, pronunciando a voce 
chiara e alta la seguente formula, di cui si redige processo verbale:

      “Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del
        Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”.

2. Che si dia atto che, con il predetto giuramento il Consiglio Comunale neo eletto è insediato 
e tutti i Consiglieri presenti saranno immessi nell’esercizio effettivo delle loro funzioni.

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO

L’anno Duemilaventidue  addì  sette  del mese di luglio ,  avanti al Consiglio Comunale   è personalmente presente il 

Consigliere Comunale: ____________________________________nato __________________  il 

__________________.

Che, come prescrive l’art.45 dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con legge regionale 15 

marzo 1963, n.16, disposizione questa richiamata dal 1° comma dell’art.19 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, ha 

prestato giuramento nei seguenti termini:

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del  
Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto, 

facendo così parte dell’atto deliberativo consiliare n._______ in data odierna.

Il Consigliere Comunale

______________________________

Il Segretario Comunale                                                        Il Consigliere Anziano
     Presidente Provvisorio

_____________________ ______________________
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******************

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale 
risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, 
tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, 
sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per 
iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.
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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 Provvisorio
  SANFILIPPO MARCO  Sanfilippo

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Giuseppa Gemmellaro           Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


