Proposta N.

Prot.

Inviata ai capi gruppo Consiliari

Data

il _______________ Prot.N° _______
L’impiegato responsabile
_____________________

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale
N° 123 del Reg.
Data 09/10/2015

SURROGA
CONSIGLIERE
COMUNALE
OGGETTO: INTRAVAIA GAETANO E CONVALIDA DEL
NEO ELETTO CONSIGLIERE GABELLONE
FRANCESCO

Parte riservata alla Ragioneria

Bilancio _______

NOTE

ATTO n.________
Titolo ______ Funzione ______
Servizio ______ Intervento ______
Cap._________

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di ottobre alle ore 17,30 nella sala Consiliare
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori:
_________________
Pres. Ass.

Pres. Ass.

1

Raneri Pasquale

-

SI 16

Campisi Giuseppe

-

SI

2

Ferrarella Francesco

SI

-

Longo Alessandro

SI

-

3

Milito Stefano (1962)

-

SI 18

Milito Stefano (1959)

SI

-

4

Caldarella Gioacchina

SI

-

19

Dara Francesco

SI

-

5

Fundarò Antonio

SI

-

20

Dara Sebastiano

-

SI

6

Vesco Benedetto

SI

-

21

Vario Marianna

SI

-

7

Nicolosi Antonio

-

SI 22

Ruisi Mauro

-

SI

8

D’Angelo Vito Savio

-

SI 23

Allegro Anna Maria

SI

-

9

Caldarella Ignazio

SI

-

24

Trovato Salvatore

SI

-

10 Rimi Francesco

SI

-

25

Calvaruso Alessandro

SI

-

11 Pipitone Antonio

SI

-

26

Di Bona Lorena

SI

-

12 Pirrone Rosario Dario

-

SI 27

13 Castrogiovanni Leonardo

SI

-

28

Coppola Gaspare

SI

-

14 Scibilia Giuseppe

SI

-

29

Lombardo Vito

SI

-

15 Stabile Giuseppe

-

SI 30

Sciacca Francesco

SI

-

PRESENTI N. 20

17

ASSENTI N. 9

Assume la Presidenza il Presidente Sig.Scibilia Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale F.F. del Comune Dr. Marco Cascio
La seduta è pubblica

Consiglieri Presenti N. 20

Consiglieri Comunali scrutatori:
1) Sciacca Francesco
2) Longo Alessandro
3) Caldarella Gioacchina
IL PRESIDENTE
Passa a trattare l’argomento posto al n. 1 agg. dell’o.d.g. relativo a ”Surroga Consigliere
Comunale Intravaia Gaetano e convalida del neo Consigliere Gabellone Francesco” e
sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione"
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le dimissioni presentate in data 5/10/2015 con prot.43685 dal Consigliere
Sig. Intravaia Gaetano;
Visto l'art. 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli Comunali nella
Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 20/8/1960 n.3 e successive modifiche ed
integrazioni il quale al 2° comma recita: Il seggio che durante il quinquennio, rimanga
vacante per qualsiasi causa sopravvenuta anche per dimissioni volontarie, se
legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze e, a parità di voti,
al candidato che precede nell’ordine di lista;
Visti i verbali dell'ufficio centrale e i relativi allegati, di proclamazione degli eletti
al Consiglio Comunale di Alcamo a seguito delle elezioni Amministrative del 6-7
Maggio 2012;
Visti in particolare gli eletti della lista n.3 AREA DEMOCRATICA, cui
appartiene il Consigliere dimissionario Sig. Intravaia Gaetano, dove si evince che il Sig.
Gabellone Francesco per preferenze n.234 risulta essere il primo dei non eletti;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
DELIBERA
Per le motivazioni illustrate nella parte narrativa:
1) di surrogare il Consigliere dimissionario Sig. Intravaia Gaetano con il Sig.
Gabellone Francesco il quale risulta essere il primo dei non eletti della lista n.3
AREA DEMOCRATICA, pertanto il suddetto neo consigliere è immesso
nell'esercizio delle relative funzioni;
2) di dare atto che il Consigliere Intravaia Gaetano cessa da membro della III^
Commissione Consiliare di Studio e Consultazione, alla quale era stato eletto
giusta deliberazione consiliare n.34 del 25/6/2012;
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Il Presidente sottopone a votazione per alzata e seduta la superiore surroga del Cons,.re
Intravaia Gaetano con il Sig. Gabellone Francesco e produce il seguente esito:
Presenti n. 20
Votanti n. 20
Voti favorevoli n. 20 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con
l’assistenza continua degli scrutatori designati.
La superiore surroga del Cons.re Intravaia Gaetano con il Sig. Gabellone Francesco
è approvata.
Esce dall’aula il Cons.re Milito ’59

Presenti n. 19
IL PRESIDENTE

Informa il Consiglio Comunale che deve procedere all'esame dei requisiti previsti dall'art.
9 della L.R. 24/6/1986, n.31 e dal comma 2 dell'art.18 della L.R. 21/9/90, n.36 come
sostituito, per ultimo, con l'art. 2 comma 9 della L.R. 1/9/93, n.26 ed anche di
candidabilità ai sensi dell'art. 58 D.L.gs. n.267 del 18/8/2000, nei confronti del
Consigliere Gabellone Francesco giusta circolare n.8 del 24/4/2007 dell’Assessorato Enti
Locali;
Dà lettura, quindi:
dell'art. 9 della L.R. 24/6/86 n.31;
dell'art. 2 comma 9 della L.R. 1/9/93 n.26 che ha sostituito l’art.18 comma 2 L.R.36/90;
dell'art.58 del D.L.gs. n.267/2000
disposizioni che elencano i motivi di incandidabilità e ineleggibilità a Consigliere
Comunale al fine di determinare se la posizione del nuovo eletto trovi riscontro nella
fattispecie astratta propria delle norme in esame;
Fà presente che l'eventuale decadenza del Consigliere interessato è disciplinato dall'art.
14 della più volte richiamata L.R. 24/6/86 n. 31, la cui procedura deve essere avviata da
questo Consiglio Comunale;
Invita, quindi, a procedere in conseguenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Presidente;
Atteso che non è stata sollevata alcune opposizione o reclamo in ordine alla condizione di
candidabilità ed eleggibilità del Consigliere Gabellone Francesco;
Vista la L.R. n.48 dell'11/12/1991;
Vista la L.R. 15/3/63 n.16, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare n.8 del 24/4/2007 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali
illustrativa degli adempimenti della 1° adunanza del Consiglio Comunale;
DELIBERA
Di convalidare il Consigliere Comunale Gabellone Francesco non trovandosi in nessuna
delle condizioni che ostano alla nomina di Consigliere Comunale;
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Il Presidente sottopone a votazione per alzata e seduta la convalida del Consigliere
Gabellone Francesco e produce il seguente esito:
Presenti n. 19
Votanti n. 19
Voti favorevoli n.19 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con
l’assistenza continua degli scrutatori designati.
La superiore convalida del Cons.re Gabellone Francesco è approvata.
IL PRESIDENTE
Informa che esaurite le operazioni di surroga e convalida, il Consiglio Comunale deve
esaminare i requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 della L.R. 31/86 e dell'art. 63 del D.L.gs
n.267/2000, disposizioni che elencano i motivi di incompatibilità a ricoprire la carica di
Consigliere Comunale;
Dà lettura quindi:
degli artt. 10 e 11 della L.R. 24/6/86, n.31, disposizioni che elencano i motivi di
incompatibilità a Consigliere Comunale al fine di determinare se la posizione del nuovo
eletto trovi riscontro nella fattispecie astratta propria delle norme in esame;
Fa presente che l'eventuale decadenza del Consigliere interessato è disciplinata dall'art.
14 della più volte richiamata L.R. 24//86 n.31, la cui procedura deve essere avviata da
questo Consiglio comunale;
Invita, quindi, a procedere in conseguenza
Entra in aula il Cons.re Ruisi

Presenti n. 20

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Presidente;
Atteso che non è stata sollevata alcuna opposizione o reclamo in
incompatibilità del Consigliere Gabellone Francesco;
Vista la L.R. n.48 dell'11/12/1991 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità
responsabile del Settore Affari Generali, parere che viene allegato
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la L.R. 15/3/63 n.16, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare n.8 del 24/4/2007 dell'Assessorato Regionale
illustrativa degli adempimenti della 1^ adunanza di Consiglio Comunale;

ordine alla

tecnica dal
al presente

Enti Locali

DA' ATTO
Che non sussiste in capo al Consigliere convalidato alcuna delle condizioni di cui alle
norme sopra citate;
Il Presidente sottopone a votazione per alzata e seduta la convalida del Consigliere
Gabellone Francesco e produce il seguente esito:
Presenti n. 21
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Votanti n. 21
Voti favorevoli n. 21 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con
l’assistenza continua degli scrutatori designati.
La superiore presa d’atto, visto che non è stata sollevata alcuna opposizione o reclamo in
ordine all’incompatibilità del Cons.re Gabellone Francesco, è approvata.
Poiché il Consigliere Gabellone Francesco è presente tra il pubblico il Presidente lo invita
a fare ingresso in sala (presenti n. 21) e a prestare giuramento nella formula prevista
dall'art.45 della L.R. 15/3/63, n.16 "GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI
CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN
ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE"
Del presente giuramento è stato redatto processo verbale che è stato sottoscritto
dal Consigliere Gabellone Francesco, dal Presidente e dal Segretario Generale, copia del
quale viene allegato alla presente per farne parte integrante;
Constatato che il consigliere ha prestato regolarmente il giuramento nelle forme di legge;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il combinato disposto dagli artt. 45 della L.R. 15/3/63 n.16, e 19, della L.R. 26/8/92
n.7;
Vista la L.R. 15/3/63 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
DA’ ATTO
Che il Consigliere Gabellone Francesco ha prestato il prescritto giuramento.

Cons.re Calvaruso:
Ritiene doveroso ringraziare il Cons.re Intravaia per il lavoro svolto all’interno di questo
Consiglio Comunale e per la città. Sottolinea altresì che fra le cose che ha detto nella sua
lettera di dimissioni c’è una cosa che il Consiglio Comunale evidenzia da anni, cioè che
c’è una parte della dirigenza che, probabilmente, non ha dato i risultati sperati.
Rivolge poi il proprio augurio al Cons.re Gabellone che avendo un ampio bagaglio
culturale come amministratore di questa città, potrà sicuramente dare un contributo a
questo Consiglio Comunale.
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________
IL PRESIDENTE
F.to Scibilia Giuseppe
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr . Marco Cascio

======================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________________
======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl. _____________

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14/10/2015 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune .alcamo.tp.it
Il Responsabile Albo Pretorio
______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio___________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
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