
COMUNE DI MAZZARRA' S. ANDREA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMLINALE

N. 5 del20 novembre2DlT
&&&&&&

Oggetto:" Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale"

******

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Novembre alle ore 17,00 e se§uenti, nella

Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata rrel Palazzo Municipale, alla seduta di prima adunanza,

convocata ai sensi dell'art. 19 della L.R.26 agosto 1992,n.7, come integrato dall'art.43 della L.R.

1 settembre 1993, n. ?.6 e partecipata ai sigg. Consiglieri proclamati eletti, risultano all'appello

nominale:

Sono presenti tutti e 10 Consiglieri proclamati eletti.

E' altresì presente il Sindaco neo eletto Prof. Cannelo PIETRAFITTA.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 de1la L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza della seduta il Consigliere Torre Raffaele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe TORRE;

La seduta è pubblica.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, nol42 recepito dalla I..R. no48l9l, e

ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

I1 Responsabile dell'Area interessata, per la regolarità tecnica, parere favorevqle;

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) Torre Raffaele x 6) Coppolino CirziaGrazia x

2) Abbate Santina x 7) Lorisco Dario Antonino x

3) Catania Paola X 8) Crupi Domenico x

4) Coppolino Giuseppe X 9) Pino Thamara x

5) Bucolo Michelangelo X 10) Baglione Vincenzo X



Oggetto: Elezione Vice Presidente del Consiglio.

IL PRESIDENTE

r dà lettura della proposta relativa alla nomina de1 Vice Presidente del Consiglio,

! n Consigliere Coppolino Giuseppe a nome del gruppo di maggioranza indica quale proprio
candidato pei la carica di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Abbate Santina.
Con l'ausilio degli scrutatori nominati si passa alla votazione.
Presenti 10

votanti 10.

Si passa allavotazione a scrutinio segreto.
Dal conteggio delle schede risultano aver riportato voti:
Abbate Santina, voti 7
Schede Bianche nc 3
Viene quindi eletto Vice-Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Abbate Santina.
I Vice-Presiclente Abbate Santina legge quindi un intervento che allega agli atti e con il quale

nngraziat mazzarresi e formula alla comunità i migliori auspici per un proficuo lavoro. Ringrazia
anche i componenti della minoranza consiliare poiché anche costoro fanno parte della comunità
mazzarrese e ne sono rappresentanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta della deliberazione di cui all'oggetto che si allega al presente verbale per
formarne parte inte;qrante e sostanziale;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio;

PRESO ATTO del parere .favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per
quanto concerne la regolarità tecnica;

VISTO l'O., .EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con ta L.R.
30/2000;

VISTO I'esito della votazione;

DELIBERA

E' eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale di Mazzarrà Sant'Andrea il Consigliere
ABBATE Santina



COMUNE DI N4.AZZARRA' S.ANDREA
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentatu dal Sindac o.

Oggetto: Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

o Preso atto che, in data 05 novembre 2017, ha avuto luogo la oonsultazione elettorale per

l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

o Visto il verbale del1'adunanza dei Presidenti di sezione in data 07 novembre 2017, dal quale

si allegano in copia gli stralci relativi:

o Dato atto che ai Consiglieri neo eletti, con regolare ar,rriso nei modi e temini di legge, è
stata notifi cata 1' elezione;

Visti i precedenti punti iscritti all'ordine del giomo;

Visto l'art. 19 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n.T,laddove è previsto che il
Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe,
procede all'elezione nel suo seno di un Presidente e di un Vice Presidente;

Considerato che occorre procedere all'adempimento di che trattasi, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all' art. 1 84 dell' O.A.EE.LL;

o Visto I'ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Di procedere all'elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.19
comma 1 della Legge Regionale n.711992 e con 1'osseryanza delle disposizioni di cui all'art.
184 dell'O.A.EE.LL.
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COMUNE DI §IAZZARRA' S.ANDREA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI

Propostu di deliberazione n.5 per il Consiglio Comunale avente ad oggetto:" Elezione del Vice
Presidente del Consiglio Comunale".

VISTO: In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dell'art.l del regolamento dei
controlli interni ( Delibera C.C. n.3120I3).

Mazzarra' Sant' Andrea, lì IL RESPONSABILE DELL' AREA
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BUONA SERA A TUTTI.

ìùIASSDT)DANTIII,)DA)R)NLI'ÀZ)AMìNII}A=IIIDAL}RIS)DINII}EL
CONSIGLIO IL RAFFAELE TORRE AI CITTADINI MAZZARRESI.

GRAZIE PER AVERCI DATO LA VOSTRA FIDUCIA E CONSENSO ATTRAVERSO

LA FORMA PIU' DEMOCRATICA CHE CI SIA IL VOTO.

FINALMENTE I CITTADINI HANNO AVUTO VOCE IN CAPITOLO
SU CHI LI DEBBA RAPPRESENTARE NEL CONSIGLIO COMUNALE,ORGANO DI
DEMOCRAZIA PER ECCELLENZA.

LA SUA ASSENZA NEI TEMPI PRECEDENTI PONE TUTTI NOI INNAZI AD UNA
RESPONSABILITà MAGGIORE RISPETTO AL PASSATO .

TIRIAMO UNA LINEA DI CONFINE:
E' GIUNTA L'ORA DEL FARE

CONCRETO SENZA LASCIAR SPAZIO NIENT'ALTRO

DOBBIAMO NSSERE UNITI TUTTI ASSIEME IN UNA UNICA DIREZIoNE! IL BENE E

L'INTuRnssE DI euEsro PAEsE.

RINGRAZIO IL SINDACO, GLI AMICI DEL GRUPPO MAZZARRA' UNITA
RINASCE, SONO ORGOGLIOSA DI FAR PARTE DI QUESTO GRUPPO UNITO,
GRAZIE PER AVER RIPOSTO LA VOSTRA FIDUCIA IN ME PER RICOPRIRE

QUESTA FIGURA DI SUPPORTO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

GLI AMICI DI VOLTIAMO PAGINA CHE PER OWI MOTIVI POLITICI NON

HANNO CONTRIBUITO ALLA MIA NOMINA,LI RINGRAZIO LO STESSO.

ANCH'IO COME IL NEO ELETTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MI
PRODIGHERO' CON TUTTE LE MIE FORZE AFFINCHE' QUESTO CONSIGLIO
SIA IL CONSIGLIO COMUNALE DI TUTTO IL POPOLO MAZZARRESE
ATTRAVERSO I 1O CONSIGLIERI CHE OCCUPERANNO GLI SCRANNI
DELL'AULA CONSILIARE.

AUGURO UN BUON LAVORO AL SINDACO,ALLA GIUNTA , AI DIPENDENTI
COMUNALI E A TUTTI NOI DEL CONSIGLIO COMUNALE.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma,

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Catania Paola

IL SEGRET
Dott.

IL PRESIDENTE
Torre Raffaele

cer r-o 5e 1 ,l.t R1' trt'u'rt'tet^w'i

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 DIC 1991, n. 44:

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio , 3U \4 I a ff ,er rimaneryi per giorni 15 consecutivi (art. 1

comma 1):

Dalla Residenza municipale,

PRESENTE DELIBERAT,IONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

] decorsi 10 giorni dalla data di rnizio della pubblicazione;
] perché dichiarata immediatamente es ecutiva.

Dalla Residenza Municipale,

Il

LA
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ll SegrgtarioQqn *et"

..DrofivG.Tone(-/ l\u
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L' addetto alla pubblic aztone

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione agli Uffici di
Lì

Il Responsabile del Servizio


