
COMUNE DI MAZZARRA' S. ANDREA
Città Metropolitana di Messina

"" DELIBERAZtrOI{E O COM[IN,{I,E

N. I del20 novembre 2017
ù&ùùù&

Oggetto:'o Consultazione elettorale del 5 novembre 2017. Lrsediamento del Consiglio Comunale e

giuramento dei consiglieri proclamati eletti."

*r<****

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Novembre alle ore 17r00 e seguenti, nella
Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata nel 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. 26 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. Carrnelo PIETRAFITTA.

Risultato legale, ai sensi dell'ar1. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero degli intervenuti, assume 1a

presidenza della seduta il Consigliere Paola CATANIA, nella sua qualità di Presidente Prowisorio del
Consiglio Comunale, in quanto Consigliere anziano per preferenze individuali.

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 L.R. no48l9l, e
ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:
I1 Responsabile dell'Area interessata, per la regolarità tecnica, parere favorevole;

!
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CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERJ Pres. Ass.

l) Catania Paola x 6) Coppolino Cinzia Grazia X

2) Coppolino Giuseppe x 1) Lorisco Dario Antoruno x
3) Abbate Santina x 8) Crupi Domenico x
4) Torre Raffaele X 9) Pino Thamara X

5) Bucolo Michelangelo x 10) Baglione Vincenzo X

:.i,;,1 trrd:ii, ;r,,,:d



Oggetto: Giuramento Consiglieri neo eletti

Assume la Presidetza proyvisoria della seduta il Consigliere più anziano per voti
Catanra Paola la quale manifesta la propria emozione e formula a tutti i migliori
auguri di buon lavoro leggendo un breve intervento che consegna agli atti.

IL PRESIDENTE f.f.

Propone, dunque, di trattare il Io punto dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Giuramento consiglieri neo
eletti" e dà lettura della relativa proposta.
Prestano, quindi, giuramento tutti i consiglieri eletti che risultano tutti presenti declamando ad alta
voce la formula di rito e sottoscrivendo contestualmente il relativo verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta della deliberazione di cui all'oggetto che si allega al presente verbale per
formarne parte integrante 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,'

-: I/ISTO I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R.
30/2000;

PRENDE ATTO

che con la prestazione del giuramento tutti i Consiglieri comurrali il civico consesso di Mazzanìt
Sant' Andrea risulta formalmente insediato.



COMUNE DI NI4.AZZARRA' S.ANDR.EA
(CITTA' METROPOLITANA Di MESSINA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Sindaco

Oggetto: Consultazione elefforale del5 novembre 20lT.Insediamento del Consiglio Cornunale e

giuramento dei consiglieri proclarnati eletti.

o PRESO ATTO CHE, in data 5 novembre 2077, ha avuto luogo la consultazione elettorale per
1'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

o VISTO il verbale dell'adunanza der Presidenti di sezione in data 7 novembre 2077, del quale si
allegano in copia gli stralci reiativi, da cui risultano proclamati eletti n. /$ consiglieri comunàt, tra i
quali il candidal.o alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che ha ottenuto il maggior numero dei
voti ed almeno il venti per cento dei voti, ai sensi dell'art.2, c. 4-bis della L.R. n.3511,997, introdotto
dall'art. 3, c.1, lett.a) della L.R. n. 1712016;

o DATO ATTO che ai consiglieri neo eletti, con regolare awiso nei modi e termini di legge, è stata
notificata 1'elezione;

ATTESO CHE il primo adempimento tra quelli prescritti per la prima adunanza, ai sensi della
normativa di cui al T.U. approvato con DPRS 2010811960. n. 3, alla L.R.15i03/1963,n.16 e ss.mm.
ed ii. Ed alla L.R. 2610811992, n.7 e ss. mm.ed ii., è il giuramento dei consiglieri neo eletti;

. VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Che , ai sensi dell'art.45 del vigente O.A.EE.LL. approvato con la L.R. 15/03/1963, n. 16, ciascun
Consigliere, ad iniziare dal consigliere anziano per preferenze individuali che funge da Presidente
prorwisorio, presti giuramento dinanzi all'Assernblea, pronunciando la seguente formula:

"Giuro di adempìere le mie funzionì con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comunre in armonia agli
interessi dellu Repuhblica e della Regione".



COMUNE DI N{AZZARRA' SANT'ANDREA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

AREA AMMINISTRATIVA-AF'F'ARI GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI

Propostu di deliberazione n.l per il Consiglio Comunale svente ad oggetto: " Consultazione
elettorale del 5 novembre 2017. Insediamento del Consiglio Comunale e giuramento dei
c onsiglieri pro clamati"

VISTO: In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dell'art.1 del regolamento dei
controlli interni ( Delibera C.C. n.312013).

Mazzana" Sant' Andrea, Iì IL RESPONSABILE DELL'AREA
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COMUNE DI MAZZARJRA'S. ANDREA
Cittù Metropolitanu di Messina

ELF,ZIONI AMMINISTRATIVE DEf., 5 NOVEMBRE 2OI7

L'anno «luemiladiciassette il giomo ffi aamese di Novembre alle ore !!:2§, nell'Aula
Consiliare presso il Comune di Mazzarrà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al
Consiglio Comunale riunito in prima adunanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale
Sig.ra CATANIA PAOLA, nata a Barcellona P.G. il 06.01.1985 che, corne prescrive l'art. 45
dell'Ordinarhento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R. 15 marzo 1963, n.16,
disposizione questa richiamata dal 1o comma dell'art. 19 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, ha
prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di adempiere le mie funz,ioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del
Comune in urmoniu agli interessi deUa Repubblicu e della Regione".

Del che si dà atto col presente processo verbale che, prevria lettura e conferma, viene come
appresso sottoscritto.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

II-, SEG IL PRESI ENTE DEL CONSTGLIO



COMUNE DI MAZZARRA'S. ANDREA
Cittù Metropolitana di Messina

ELNZTONI AMMINISTRATIVE DEL, 5 NOVEMBRE 2OT7

I'ROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

L'anno duemiladiciassette il giorno 5lJa"f mese di Novembre alle ore {,{:4, nell'Aula
Consiliare presso il Comune di Mazzarrà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al

Consiglio Comunale riunito in plirna adunanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale
Sig. COPPOLINO GIUSEPPE, nato a Castroreale, il 1010611961che, come prescrive l'art. 45

dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R. 15 marzo 7963, n.16,
disposizione questa richiamata dal 1o comma dell'art. 19 della L.R.26 agosto 1992, n.7, ha
prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del
Comune in urmonia agli interessi dellu Repubblicu e dellu Regione".

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come

appresso sottoscritto.

IL CONS LTERE NALE

NALE
!,
:,:

CONSIGLIO



COMUNE DI MAZZARRA'S. ANDREA
Cittù Metropolitana di Messina

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 NOVEMBRE' 2OL7

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENT'O DEGLI ELETTI

L'anno duemiladiciassette il giorno fu aa mese di Novembre alle ore 4{:25, nell'Aula
Consiliare presso il Comune di Mazzarrà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al

Consiglio Comunale riunito in prima adunanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale

Sig.TORRE RAFFAELE, nato a Barcellona P.G., il 1611211979 che, come prescrive l'art. 45

dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R. 15 marzo 1963, n.16,
disposizione questa richiamata dal 1o comma dell'art. 19 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, ha

prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di udempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienzu nell'interesse del
Comune ìn urmonia agli interessi dellu Repubblicu e della Regione".

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e confe.rma, viene come

appresso sottoscritto.

OMUNALE

DENTE DEL CONSTGLIORIO MUNALE



COMUNE DI MAZZARRA' S. ANDREA
Cittìt Metropolitana di Messinu

ELF,ZTONI AMMINISTRATIVE DEL 5 NOVEMBRE 2OI7

L'anno duemiladiciassette il giomo Z[a.f mese di Novembre alle ore {?:;5, nell'Aula
Consiliare presso il Comune di Mazzanà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al

Consiglio Comunale riunito in prima adtnanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale

Sig. ABBATE SANTINA, nata aBarcellona P.G., il 11/03/1983 che, come prescrive l'art. 45

dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R. 15 rnarzo 1963, n.76,
disposizione questa richiamata dal 1o comma dell'art. i9 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, ha

prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del
Comune in armoniu agli interessi dellu Repubblicu e dellu Regione".

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come

appresso sottoscritto.

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

NTE DEL CONSIGLIOIL SEG ARIO UNALE



COMUNE DI MAZZARJRA'S. ANDREA
Cittù Metropolitana di Messina

ELF-ZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 NOVEMBRE 2OI7

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENT'O DEGLI ELETTI

L'anno duemilacliciassette il giomo 2C aa mese di Novembre alle ore !f:7§, nell'Aula
Consiliare presso il Comune di Mazzanà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al

Consiglio Comunale riunito in prima adunanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale

Sig. BUCOLO MICHELANGELO, nato a Barcellona P.G., il 30i10/1992 che, come prescrive

l'art.45 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R. 15 marzo 1963,

n.16, disposizione questa richiamata dal 1' comma dell'art. 19 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, ha

prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza ntell'interesse del
Comune in armonia agli interessi della Repubblicu e dellu Regione".

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come

appresso sottoscritto.

ERE
1

MUNALE CONSIGLIO



COMUI{E DI MAZZARJRA'S. ANDREA
Cittù Metropolitana di Messina

ELF,ZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 NOVEMBRE 2Ùfi

L'anno duemiladiciassette il giomo ZQ-aa mese di Novembre alle ore ff:15, nell'Aula
Consiliare presso il Cr:mune di Mazzanà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al
Consiglio Comunale riunito in prima adunanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale
Sig.ra COPPOLINO CINZIA GRAZIA, nata a Mazzarrà Sant'Andrea, il 2810911974 che,
come prescrive 1'art. 45 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R.
15 marzo 1963, n.76, disposizione questa richiamata dal 1o cornma dell'art. 19 della L.R. 26 agosto
\992, n.7, ha prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienzu nell'interesse del
Comune in armoniu agli interessi dellu Repubblicu e dellu Regione".

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come
appresso sottoscritto.

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

IL cpù{srcrrERE

UNALE IL PRESI ENTE DEL CONSIGLIO



COMUNE DI MAZZARRA'S. ANDR.EA
Cittù Metropolitana di Messina

ELE,ZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 NOVEMBRE 2OI7

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

L'anno duem.iladiciassette il giorno 2C aa mese di Novembre alle ore {P:t5, nell'Aula
L-onsiliare presso il Comune di Mazzanà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al
Consiglio Comunale riunito in prima adunanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale
Sig. CRUPI DOMENICO, nato a FURNARI il 0411211959 che, come prescrive l'art. 45
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R. 15 rnarzo 1963, n.16,
disposizione questa richiamata dal 1o comma dell'art. 19 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, ha
prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di udempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienzu nell'interesse del
Cormune in urmonia agli interessi dellu Repubblics e della R.egione",

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e confenna, viene come
appresso sottoscritto.

NALE

IL CONSIGLT COMUNALE

IL CONSIGLIO



COMUNE DI MAZZARJRA' S. ANDREA
Città Metropolitunu di Messina

ELF,ZTONI AMMINISTRATIVE DEL 5 NOVEi\IBRE 2OI7

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

L'anno duemiladiciassette il giomo 'ZA aa mese di Novembre alle ore 1y:25, nell'Aula
Consiliare presso il Comune di Mazzarà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al

Consiglio Comunale riunito in prima adwanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale
Sig. LORISCO DARIO ANTONINO, nato a Messina il1911011989 che. come prescrive l'art.
45 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R. 15; marzo 1963,n.16,
disposizione questa riohiamata dal io comma dell'art. 19 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, ha

prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienzu nell'interesse del
Comune in urmoniu agli interessi della Repubblica e dellq Regione".

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come

appresso sottoscritto.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
t

ì^.

DEL CONSTGLIO



COMUNE DI MAZZARRA'S. ANDREA
Città Metropolituna di Messina

ELE,ZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 NOVEMBRE 2OL7

L'anno duemiladiciassette i1 giorno 20 aamese di Novembre alle ore $:25,ne11'Aula
Consiliare presso il Comune di Mazzarà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al

Consiglio Comunale riunito in prima adunanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale
Sig. BAGLIONE VINCENZO, nato aMazzarrà Sant'Andrea il l9ll2ll959 che, come prescrive
l'art. 45 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L. R. 15 marzo 1963,
n.16, disposizione questa richiamata dal 1o comma dell'art. 19 della L.R. 26 agosto 1992,n.7, ha
prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienzu nell'interesse del
Comune in armonia ugli interessi deUa Repubblica e della Regione".

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come

appresso sottoscritto.

TL CONSI COMUNAI-E
'\,.

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

IL SEG



COMUNE, DI MAZZARRA'S. ANDREA
Città Metropolituna di Messina

ELEZTONI AMMINISTRATIVE DEL 5 NOVEMBRE ÀOIV

L'anno duemiladiciassette il giorno 3a d"t mese di Novembre alle ore #:t5, nell'Aula!_:__:___:L'

Consiliare presso iI Comune di Mazzutà S. Andrea, sito nella Via Principe Umberto, davanti al

Consiglio Comunale riunito in prima adunanza, è personalmente presente il Consigliere Comunale

Sig.ra PII{O THAMARA, nata a n4.ilazzo il 05lllll978 che, come prescrive l'art. 45

dell'Ordinamento Amministrativo degii Enti Locali, approvato con la L. R. 15 marzo 7963, n.16,
disposizione questa richiamata dal 1o comma dell'art. 19 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, ha

prestato giuramento nei seguenti termini:

"Giuro di udempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienzu nell'interesse del
Comune in urmoniu agli interessi della Repubblica e della Regio,ne".

Del che si dà atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come

appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOéfire*-

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

IL UNALtrJ



Colleghi consiglieri, sig.sindaco,We cari

concittadini presenti in quest' aula consiliare non vi

sarà difficile comprendere con quale emozione in
questo momento prendo la parola. L'aula consiliare è

di sicuro l' ambiente naturale in cui attraverso il

dialogo e il confronto si può e si deve contribuire al

progredire della nostra comunità. Per guesto chiedo

ad ogni consigliere che vorrà prendere la parola, di

avere sempre il massimo rispetto dei colleghi.

Voglio infine ribadire quello che è un mio auspicio
per il futuro del nostro paese... saremo

l'amministrazione di tutti, saremo aperti a qualsiasi

confronto con Ia cittadinarìza ...

Auguro a tutti noi un buon lavoro...

Ca\a",'d ?44&



11 presente verbale, dopo la

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Giuseppe COPPOLINO

lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO
Paola CATANIA

Cs6r,a AMiù
II, SEGRETARIO ALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 2u t,ttlun d t Ut lzo,ti
(-.Dt- u.5e3 Joù \ g.Ub0;GcÉorr^

L'addetto allà pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale visti g1i atti d'ufficio

ATTESTA

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

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio if af-. \lt \ ecf l per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 1

comma 1):

Dalla Residenza municipale,

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTTVA:

a [ ] decorsi 10 giorni dalla datadi inizio dellapubblicazione;
b [ ] perc]ré dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale,

Lì
La presente deliberazione è stata trasrnessa per I'esepuzione agliUffici.'di

I1 Responsabile del Servizio


