Città di Calatafimi Segesta
Libero consorzio comunale di Trapani

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 6

del 26-10-21

OGGETTO: ELEZIONE VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di ottobre, alle ore 20:00 nella sede del
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente con appositi
avvisi
Alle ore 19,45 il Segretario Comunale, dott.ssa Giuseppina Buffa, procede all’appello
nominale identificando i Consiglieri comunali presenti in aula con il supporto del Presidente
del Consiglio.
Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori:
Lombardo Gian Vito

Consigliere

Presente

Butera Cristina

Consigliere

Presente

Bonventre Paolo

Consigliere

Presente

Cascio Antonino

Consigliere

Presente

Cataldo Serafina

Consigliere

Presente

Tumminia Marianna

Consigliere

Presente

Calamusa Giuseppe
Domenico

Consigliere

Presente

Piazza Giuseppe

Consigliere

Presente

Bonì Pietro

Consigliere

Presente

PATRIZIA PARISI

Consigliere

Presente

Agueli Giuseppa

Consigliere

Presente

Simone Giulia

Presente
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Risultano presenti n. 12 e assenti n.

0
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OGGETTO: ELEZIONE VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE PROVVISORIO
PREMESSO che in questo Comune nei giorni 10 e 11 Ottobre 2021 si sono svolte per la
carica di Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
PRESO ATTO delle risultanze del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle
Sezioni, relativo alla proclamazione dei Consiglieri eletti, avvenuta in data 12/10/2021;
VERIFICATO che i risultati dello scrutinio sono stati regolarmente pubblicati mediante
manifesti e notificati agli interessati;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale debba procedere all’elezione, dopo il
Presidente, anche del Vicepresidente, eletto maggioranza assoluta ai sensi dell’art. 19 della
L.R. n. 07/92 e s.m.i.;
DATO ATTO che la votazione deve avvenire a scrutinio segreto, ex art. 184 O.R.EE.LL.,
trattandosi di elezione a carica e che la seduta permane pubblica ai sensi dell’art. 182 del
medesimo Ordinamento;

PROPONE
Di procedere, mediante scrutinio segreto, e con l’assistenza di n. tre scrutatori, all’elezione del
Vicepresidente del Consiglio Comunale.

Il Proponente
Il Responsabile dell’istruttoria
Tania Lorito
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PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ ELEZIONE
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ”, si acquisiscono i seguenti pareri:
Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l.
142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Calatafimi Segesta, lì 26-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Buffa Giuseppina

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l.
142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Calatafimi Segesta, lì 26-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Bevilacqua Pietroantonio
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Il Presidente del Consiglio avverte che si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. avente
ad oggetto : “Elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale” . Da, quindi, lettura
dell’allegata proposta istruttoria predisposta dal segretario generale, e che di seguito si
trascrive.
Il Presidente apre la discussione chiedendo se da parte dei gruppi vi sono dichiarazioni.
Constatato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente indìce la votazione a scrutinio
segreto, per appello nominale, avvertendo che il segretario comunale consegnerà a ciascun
consigliere una scheda di colore bianco che, dopo la votazione, dovrà essere riposta nell’urna
collocata sul banco della presidenza, la quale risulta perfettamente vuota.
Il Segretario procede all’appello nominale dei consiglieri comunali nell’ordine di votazione;
a ciascuno consegna una scheda aperta di colore bianco assicurandosi che la segretezza del
voto sia garantita con l’espressione dello stesso.
Concluso l’appello nominale, il presidente dichiara chiusa la votazione, constatando che
hanno votato tutti i 12 consiglieri presenti; chiama, quindi, al banco della presidenza i
consiglieri scrutatori, confermando quelli già nominati e con il loro ausilio, aperta l’urna,
procede allo spoglio delle schede. Gli scrutatori provvedono ad estrarre dall’urna le schede
ad una ad una e, dopo averle aperte, danno lettura ad alta voce del loro contenuto. Il
Segretario comunale annota i voti sul brogliaccio di seduta.

Esaurito lo scrutinio, il

presidente fa constatare che risultano estratte dall’urna n. 12 schede, pari a quelle consegnate
e al numero dei consiglieri presenti e votanti.
Eseguito, il conteggio dei voti, con la continua assistenza degli scrutatori, il presidente
annuncia il risultato della votazione:
consiglieri presenti: 12
astenuti: nessuno
schede bianche: 0
schede nulle: 0
Preferenze : voti 12 per il Consigliere Comunale Lombardo Gian Vito.
Pertanto, accertato l’esito della votazione, il Presidente, invitati i consiglieri scrutatori a
prendereposto sugli scranni assegnati,
PROCLAMA
eletta alla carica di Vice Presidente del consiglio comunale il consigliere Lombardo Gian Vito.
L’aula tributa un caloroso applauso al Vice presidente eletto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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prende atto del risultato della votazione.
Prende la parola il Consigliere Bonì, nella qualità di Capo gruppo della maggioranza giusta
dichiarazione presentata in data 25 Ottobre 2021. Il Capo gruppo si congratula per lo spirito di
collaborazione dimostrato dai Consiglieri comunali nella scelta di votare in modo unanime il
Presidente e il Vice presidente del Consiglio, in rappresentanza della minoranza e della
maggioranza. Ringrazia tutti gli elettori per la fiducia accordata alla propria lista con la
speranza di rispondere alle aspettative dei cittadini, augurando a nome della maggioranza, un
buon lavoro a Sindaco, Giunta, nonché a tutto il Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio si associa all’intervento del Consigliere Bonì, augurando a tutti i
consiglieri di lavorare in modo condiviso nell’interesse della cittadinanza.
Il neo eletto Vice Presidente del Consiglio interviene ringraziando tutti i consiglieri comunali
per la fiducia accordata e si impegna a svolgere il ruolo con spirito collaborativo.
A questo punto, chiede la parola il Consigliere Butera che legge e deposita un documento che
si allega la presente verbale sub 1);
Il Consigliere Bonì risponde al Consigliere Butera che il metodo utilizzato per la nomina del
Presidente del Consiglio non riguarda più il passato e lo dimostra anche il fatto che la
maggioranza ha proposto la nomina del Vice Presidente in favore della minoranza, la quale ha
attestato nel contempo la disponibilità a collaborare e a dare una svolta. Per quanto riguarda
l’astensionismo, replica al consigliere Bonventre che lo stesso deriva dal malcontento delle
passate gestioni amministrative. Per quanto riguarda il rilievo sulla discontinuità, precisa che la
presenza della propria persona, nonchè dell’assessore Fascella e del Sindaco nelle passate
amministrazioni comunali, è riconducibile a storie di politica e di vita diverse; precisa
ulteriormente che la maggioranza intende gestire il governo dell’Ente secondo la citata
discontinuità, senza rinnegare totalmente il passato. Per quanto riguarda la composizione della
Giunta, ritiene che la scelta sia stata dettata dalla condivisione delle scelte con tutto il gruppo
politico, fermo restando le valutazioni individuali fatte dal Sindaco sulle competenze tecniche
ed umane degli assessori nominati. Conclude augurando a tutti un inizio di mandato con
serenità e spirito collaborativo tra le forze politiche.
La decisione viene repertoriata al n. 6 del registro delle deliberazioni del consiglio
comunale.
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Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:
Il Consigliere Anziano
PARISI PATRIZIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Pietro Bonì

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all’Albo Pretorio on line
sul sito web istituzionale del Comune, il
per rimanervi quindici giorni consecutivi
fino al
al num.
Calatafimi Segesta, lì

Il Responsabile della pubblicazione on line

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della
pubblicazione all’albo on line
ATTESTA
che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa
all’Albo Pretorio on line il giorno

per rimanervi quindici giorni consecutivi

Calatafimi Segesta, lì

Il Segretario Generale
Giuseppina Buffa

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive
modificazioni

è divenuta esecutiva il 26-10-21
a seguito di separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile
Calatafimi Segesta lì, 27-10-2021

Il Segretario Generale
Giuseppina Buffa
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