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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 26 del 07/07/2022

Proposta N. 30 del 04/07/2022

OGGETTO: Eventuali Surroghe

  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.
Risultano presenti i signori consiglieri:

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 provvisorio , 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 Bonanno, Gemmellaro, Moschetto, Mazzaglia  e 
Marletta.

Il  Presidente del Consiglio comunale  provvisorio, Sig. Marco Sanfilippo, procede con la 
lettura della proposta  e viste le dimissioni  presentate dalla Consigliera Salvatrice Letizia Bonanno,  
in data 7 luglio 2022  con prot. n. 15285, considerato che  si  è reso vacante un seggio  che deve  
essere assegnato ai candidati che, nella medesima lista dei consiglieri cessati, abbiano conseguito 
la più alta cifra individuale dopo l’ultimo eletto,  procede con la proclamazione del primo consigliere 
non eletto,  Sig. Roberto Bianca,  che  viene invitato a  giurare con   la consueta  formula di rito.

Il Presidente del Consiglio comunale  provvisorio, considerato che non  sono subentrate 
condizioni di ineleggibilità e che non ci sono cause ostative  procede alla convalida della surroga  
del consigliere Bianca Roberto.

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

“Oggetto: Eventuali Surroghe

PRESO ATTO dei risultati delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022  relative all’elezione del 
Consiglio Comunale e del Sindaco;

PRESO ATTO dei risultati del citato turno elettorale desunti dal verbale delle operazioni elettorali 
del 22  Giugno 2022, relativo alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
di questo Ente, di cui si allegano in copia gli stralci relativi;

PRESO, altresì, ATTO che, dopo il giuramento dei consiglieri neoeletti, l’insediamento del 
Consiglio Comunale e l’esame delle condizioni di ineleggibilità e di candidabilità per la convalida 
degli stessi, bisogna procedere alla surroga dei consiglieri non convalidati, dimissionari, decaduti o 
che ritengano di rinunciare alla carica di consigliere comunale o che hanno formalizzato la 
dichiarazione di opzione per la carica di Sindaco o di assessore ai sensi dell’artt. 7, comma 7 e 12, 
comma 4 della L.R. 26.08.1992 n° 7, così come modificato dall’art. 40 della L.R. 26./93 e dall’art. 
1, comma 7, della L.R. 35/97.

ATTESO che i seggi resisi come sopra vacanti devono essere assegnati ai candidati che nella 
medesima lista dei consiglieri cessati abbiano conseguito la più alta cifra individuale dopo l’ultimo 
eletto.

VISTO l’art. 31, comma 2, della L.R. 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91, secondo cui la 
surroga è l’atto esclusivo con cui il consigliere subentrato assume la carica.

VISTO il T.U. per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con Dec. Pres. 
Reg. Sic. 20.08.1960 n° 3 ed in particolare gli artt. 55 e 59.

VISTO l’O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16 e successive modifiche.

VISTE le LL.RR.  07/92, nonché l’art. 10 del D.lgs. 235/2012

P R O P O N E
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CHE il Consiglio comunale proceda alla surroga dei consiglieri cessati dalla carica per i motivi in 
premessa espressi e conseguentemente, PROCLAMI eletti alla carica di consigliere altri della 
stessa lista e secondo l’ordine delle preferenze ottenute, ove se ne ravvisi la necessità durante la 
trattazione dell’argomento;

CHE i predetti consiglieri prestino giuramento dinanzi all’assemblea pronunciando ad alta voce la 
seguente formula così come prescritta dall’art. 45 dell’O.A.EE.LL. :

“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA 
NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E 

DELLA REGIONE”

CHE il Consiglio comunale esamini singolarmente per ciascun consigliere subentrante le condizioni 
di eleggibilità così come prevista dalla normativa in precedenza richiamata e che in mancanza di 
cause ostative convalidi l’elezione dei medesimi consiglieri.”

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 alla surroga dei consiglieri cessati dalla carica per i motivi in 
premessa espressi e conseguentemente, PROCLAMI eletti alla carica di consigliere altri della 
stessa lista e secondo l’ordine delle preferenze ottenute, ove se ne ravvisi la necessità durante la 
trattazione dell’argomento;

CHE i predetti consiglieri prestino giuramento dinanzi all’assemblea pronunciando ad alta voce la 
seguente formula così come prescritta dall’art. 45 dell’O.A.EE.LL. :

“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA 
NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E 

DELLA REGIONE”

CHE il Consiglio comunale esamini singolarmente per ciascun consigliere subentrante le condizioni 
di eleggibilità così come prevista dalla normativa in precedenza richiamata e che in mancanza di 
cause ostative convalidi l’elezione dei medesimi consiglieri.

******************
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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

    
   

  
  


