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De1ibera di Consiglio Comunale n. 72 del 30 Dicembre 2019
Elezione del Vice Presidente del Consig1io Comunale.

I1 Presidente relaziona su1 punto a11’ordine del giorno, dando Iettura de11a proposta di deliberazione
predisposta dagli uffici:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
I1 Responsabile dell’Area AA.GG. sottopone a1 Consiglio Comunale 1a seguente proposta di
delibera avente ad oggetto: “Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale”, dichiarando di
non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi de11’art. 6-bis de11a L. n. 241/1990:

TESTO
Vista 1a delibera de1 Consiglio Comunale n. 10 del 13/05/2019 con 1a qua1e e stato eletto a11a carica
di Vice Presidente del Consiglio Comunale i1 consigliere comunale Santoro Alessandro;
Vista 1a nota prot. n. 20978 del 20/12/2019 con 1a quale i1 consigliere comunale Santoro Alessandro
rassegna 1e dimissioni da11a carica istituzionale di Vice Presidente del Consiglio Comunale;
Ritenuto opportuno provvedere a11a surroga de1 Vice Presidente del Consiglio Comunale
dimissionario;
Visto 10 Statuto Comunale
Visto i1 vigente “Rego1amento per i1 funzionamento del Consiglio Comunale”;

PROPONE
Di richiamare e approvare 1e superiori premesse che si intendono integralmente qui ripoitate;

Di procedere a11a elezione del Vice Presidente del Consiglio dimissionario, secondo 1e modalita
prescritte da1 vigente “Regolamento per i1 funzionamento del Consiglio Comunale”;
Di disporre che i1 presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi a11’a1bo pretorio
on1ine;

Il Responsabile del Procedimento I1 Responsabile dell’Area AA.GG.
F.to Pietro Barretta F.to dott.ssa Luisa Geraci

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
11 Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarita tecnica, ai
sensi e per g1i effetti de11’art. 12 de11a L.r. 30/2000 e de11’art. 147/bis, comma 1 del D.1gs. n.
267/2000.

I1 Responsabile dell’Area AA.GG.
F.to dottssa Luisa Geraci

Chiede ed ottiene di intervenire i1 consigliere Balsamo per dichiarazione di voto, rappresentando 1a
vo1onta comune del gruppo di maggioranza di nominare a11a carica di vice presidente del Consiglio
Comunale i1 consigliere Migliore Anna. Ricorda che gia a11’epoca de11’insediamento la
maggioranza aveva rappresentato 1a volonta di offrire tale carica a11a minoranza, ma questa volonta
non era stata co1ta.

Chiede ed ottiene di intervenire i1 consigliere Caruso, per dichiarazione di voto, ringraziando i1
gruppo di maggioranza per 1a proposta, ma rappresentando 1a volonta del gruppo di minoranza di
non voler scendere ad alcun tipo di compromesso con la maggioranza e affennando di non accettare
la carica di vice presidente del Consiglio Comunale, continuando nella propria posizione di gruppo
di opposizione.

A questo punto si procede a11a votazione per 1’e1ezione del vice presidente del Consiglio Comunale,
che viene svo1ta a scrutinio segreto e che ripoita i1 seguente risultatoz

Schede bianche: n. 5
Schede con espressione di voto a favore del consigliere Migliore Anna: n. 5








