
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque, del mese di giugno, alle ore 19:00 e seguenti nei locali
Municipali ( Sala Consiliare );

Alla convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

DE MARIANO GIUSEPPE P BALLARO' ANTONINO P

N. 15 del Reg.

Data 25-06-2018

CONSIGLIERI

CALDERONE NUNZIATA P FIORELLO CARMELO P

PRES/ASS CONSIGLIERI

IARRERA FRANCESCO P SCIBILIA FEDERICA P

PRES/ASS

Oggetto:

BISBANO CATERINA P SAPORITA GABRIELE P

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

ARTALE MARIA TERESA

DE MATTEO CARMELA
PATRIZIA

P DE GAETANO ANNALISA P

P

Presenti n.  12  Assenti n.   0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede SIG.RA MARIA TERESA ARTALE nella qualità di CONSIGLIERE

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Chiara Piraino , la seduta è Pubblica;

Nominati scrutatori i Signori:

COLOSI VALENTINO P

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Il Presidente provvisorio pone in discussione l’argomento iscritto al quinto punto dell’O.d.G., di
pari oggetto del presente verbale, e dà lettura della proposta di deliberazione n. 18  del 13.06.2018
dell’Area Affari Generali e del parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Presidente provvisorio procede a nominare gli scrutatori nelle persone dei consiglieri De Matteo
Carmela, Scibilia  Federica e Bisbano Caterina.

Fatte distribuire le schede, alla continua presenza degli scrutatori, come sopra individuati, il
Presidente provvisorio invita i Consiglieri a votare, a scrutinio segreto, pur sempre in seduta
pubblica, per l’elezione del Presidente del Consiglio.

Al termine della votazione, si procede al conteggio ed allo spoglio delle schede, con la continua
assistenza degli scrutatori, ottenendo il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 12:
hanno ottenuto voti:

Colosi Valentino voti n. 6-

Fiorello Carmelo voti n. 4-

Schede bianche n. 2-

Il Presidente provvisorio visto l’esito della superiore votazione e non avendo ottenuto la
maggioranza assoluta richiesta invita nuovamente i Consiglieri Comunali alla 2° votazione, a
scrutinio segreto.

Al termine della 2° votazione, si procede al conteggio ed allo spoglio delle schede, con la continua
assistenza degli scrutatori, ottenendo il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 12:
hanno ottenuto voti:

Colosi Valentino voti n. 6-

Fiorello Carmelo Voti n. 4-

Scheda bianca n. 2-

Il Presidente provvisorio, visto l’esito della votazione, proclama eletto Presidente del Consiglio il
Sig. Colosi Valentino.

Non ci sono contestazione sulle schede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 18 del 13.06.2018 dell’Area Affari Generali,  di pari oggetto
del presente verbale che allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della superiore votazione effettuata a scrutinio segreto;

DELIBERA

Di proclamare eletto alla carica di Presidente del Consiglio il dott. Colosi Valentino.

Il Presidente neo eletto, assume la presidenza.
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Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Valentino Colosi, ringraziando tutti i
Consiglieri Comunali. Sottolinea che per formazione personale e politica ha un alto senso della
Stato e delle Istituzioni il cui compito, a suo avviso, deve essere in primo luogo quello di far
prevalere sempre l’interesse generale su qualunque interesse particolare. Continua affermando di
essere onorato di rivestire questo compito e di volersi impegnare nel suo ruolo di garante del
Consiglio Comunale e delle prerogative di tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione.

Ringrazia il gruppo di minoranza la cui attività rappresenta uno stimolo per la maggioranza e uno
strumento di costruttivo confronto politico e amministrativo. Rivolge il suo migliore augurio
soprattutto ai Consiglieri più giovani che stanno iniziando la loro attività politica.  Evidenzia che il
primo impegno di questo Consiglio sarà di aggiornare i regolamenti esistenti e di adottarne di
nuovi. In particolare ricorda la necessità di creare la consulta giovanile quale strumento di
avvicinamento dei giovani alla politica e di formazione alla gestione della cosa pubblica. Ritiene
altresì che il Consiglio Comunale debba rappresentare il traino per iniziative importanti che
coinvolgano tutta la Valle del Mela. In particolare, afferma che, anche avuto riguardo al recente
rapporto sullo stato di salute del 2017, in cui si delinea una situazione sicuramente delicata per il
territorio, il Comune di San Filippo del Mela, con la condivisione di tutti i civici consessi del
comprensorio, dovrà farsi portatore a livello nazionale della proposta di istituire un polio
specializzato per determinate patologie, evitando così che i cittadini debbano andare altrove per
avere cure mediche adeguate. Importante, continua, sarà anche
l
’attività verso l’esterno e sottolinea l’importanza di coinvolgere i privati e stimolare
l’associazionismo. In conclusione, ringraziando il Segretario Comunale per il supporto tecnico,
augura ai consiglieri di opposizione di poter rappresentare un significativo stimolo per
l’amministrazione, alla maggioranza di poter operare proficuamente nell’interesse della collettività
e al Sindaco, Avv. Giovanni Pino, di poter concretizzare gli obiettivi del programma elettorale.
Ribadisce infine il suo impegno nell’assicurare il costante e sinergico collegamento tra
l’amministrazione e il Consiglio comunale al fine di perseguire il bene della comunità.
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Oggetto:

_______________________________________

IL SINDACO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 13-06-2018

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
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DATO ATTO che in questo Comune in data 10/06/2018 si sono svolte le consultazioni elettorali
per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 19 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 ove viene disposto che “ Il consiglio
comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione nel
suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia
riportato la maggioranza semplice” e cioè il maggior numero di voti;

VISTO l’art. 184 dell’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia che dispone che l’elezione del
Presidente avviene a scrutinio segreto;

VISTA la L. R. n. 6 del 5 aprile 2011,

VISTA la L.R.  n. 8 del 10 aprile 2013;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

VISTO il vigente Statuto comunale;

PROPONE

di procedere, ai sensi e per effetti dell’art. 19 della L.R. n. 7/92 e s.m.i., previa nomina di n. 3
scrutatori, alla elezione del Presidente del Consiglio comunale;

di dare atto che per tale elezione è richiesta la  maggioranza assoluta dei componenti il consiglio
comunale e che la stessa  avverrà a scrutinio segreto;

di dare atto, altresì, che in seconda votazione risulterà eletto il candidato che abbia riportato la
maggioranza semplice e cioè il maggior numero di voti;

di dare atto che il Presidente appena eletto assume la presidenza della seduta consiliare odierna.
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Il Responsabile
del Servizio
Interessato

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere:
Favorevole

Data 14-06-2018                          Il Responsabile F.to Sig.ra Tindara Sgro'

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 25-06-2018
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Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186
dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale
15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE
F.to SIG.RA MARIA TERESA ARTALE

Il SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to dott.ssa Chiara Piraino F.to               0 GIUSEPPE DE MARIANO

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 29-06-2018 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi ( art. 11, comma 1 )

Dalla residenza comunale, li 29-06-2018

IL MESSO COMUNALE Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Chiara Piraino

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-07-2018

Ai sensi dell’art. 15, comma 3° L. R. 44/91 come modificato dall’art. 4, L.R. n. 23/97;

Dalla residenza comunale, li 09-07-2018 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Chiara Piraino

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 25-06-2018 Comune di S.F del Mela

Pag8


