
COMUNE DI MAZZARRA' S. ANDREA
Città Metropolitana di Messina

* DELIBERAZIONE ORIGINALB DEL CONSIGLIO COMTJNALE

N. 4 det 20 novembre20lT
&&&&&&

Oggetto:" Elezione del Presidente del Consiglio Comunale"

******

L'anno duemiladiciassette il giomo venti del mese di Novembre alle ore 17,0rD 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. Carmelo PIETRAFITTA.

Risultato legale, ai sensi dell'art, 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza della seduta il Consigliere Tore 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 L.R. n"4819I, e

ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:
Il Responsabile dell'Area interessata, per la regolarità tecnica, pglglg fayalgyqlg;

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) Torre Raffaele x 6) Coppolino Cir,zia Grazia 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 Presidente del Consiglio Comunale

IL PRESIDENTE f.f.

dà lettura della proposta avente per oggetto: ooElezione Presidente del Consiglio".
I1 Consiglio Comunale individua come scrutatori i consiglieri: Pino Thamara per il (gruppo di
minoranza), Lorisco Dario Antonio e Michelangelo Bucolo (per il (gruppo di maggioranza)
I Consiglieie Abbate Santina consegna agli atti una dichiarazione concernente l'al.venuta
costituzione in gruppo consiliare che ricomprende tutti i consiglieri di maggioranza., A nome del
gruppo di maggioranza tndica quale proprio candidato per la canca di Presidente del Consiglio
Comunale il Consigliere Torre Raffaele.
Presenti 10

votanti 10.

Si passa allavotazione a scrutinio segreto.
Dal conteggio delle schede risultano aver riportato voti:

, Torre Raff'aele, votiT
, Schede Bianche no 31 Viene quindi eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Torre Raffaele.
, Il Presidente neo eletto viene quindi invitato ad assumere la presidenza del Consiglio Comunale e,

subito dopo, legge un intervento che allega agli atti. I1 Presidente C.C. Torre auspica il ritorno pieno
della demo crazia a Mazzarrà Sant' Andrea.
Anche il Consigliere Pino Thamara, a nome del gruppo di minoranza, legge un intervento di
recrrmrnazione politica che allega agli atti.
Interviene il Consigliere Crupi che quale candidato a Sindaco della lista non premiata dagli elettori
ingrazia comunque la comunità mazzartese per aver dato a questo Ente una nuova
amministrazione. Si dichiara rammaricato per quanto è accaduto in questi giomi. Comunica che è
sua intenzione dare collaborazione politica al Sindaco eletto ma che non può assistere inerme
all'acredine politica dei propri ar,.versari nei confronti dei quali aveva subito riconosciuto la vittoria.
Auspica un clima piÌr proficuo per rilanciare il paese che ha tanto bisogno di ripartire.
Nessun' altro interviene

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

VISTO il regolamento per ilfunzionamento del Consiglio;

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

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

I/ISTO I'esito della votazione;

DELIBERA

E' eleJo Presidente del Consiglio Comunale di Mazzarrà Sant'Andrea il Consigliere TORRE
Raffaele



COMUNE DI N{AZZARRA' S.ANDR.EA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Proposta di Deliberazione

Presentata dal Sindaco

Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Preso atto che, in data 5 novembre 2017, ha avuto luogo la consultazione elettorale per
l'elezione dirette del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale dell'adunanzadei Presidenti di Sezione del 7 novembre 2017 del quale si
allegano in copia gli stralci relativi;

Dato atto che ai consiglieri neo eletti, con regolare awiso nei modi e termini di legge è
stata notificata l'elezione,

Visti i precedenti punti iscritti all'ordine del giorno concernenti gli adempimenti di cui agli
artt. 45 e 46 dell'O.A.EE.LL. ;

Visto l'art. 19 comma 1 della L.R.26 agosto 1992, n.7, che recita. "ll Consiglio Comunale,
espletate le operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe, procede all'elezione
nel sur: seno di un Presidente della 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 maEgioranza semplice";

Gonsiderato che occorre procedere all'adempimento di che trattasi;

Visto l'O. A. EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Di procedere, con votazione segreta, all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.
19 comrna 1 della L.R. n.711992.



COMUNE DI NI.AZZARRA' S.ANDREA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI SERVIZI DEMOGRAF'ICI E ELETTORALI

Proposta di delibevuzione n.4 per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: " Elezione del
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.1 del regolamento dei
controlli interni ( Delibera C.C. n.312013).

Mazzarra' Sant'Andrea, lì IL] RESPONSABILE DELL'AREA
" n( Sis. IUffia Grillo)

U LtV/b\«rrlt
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AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SEDE ,

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI:

. ABBATE SANTINA

. BUCOLO MICHELANGELO

. CATANIA PAOLA

. COPPOLINO CINZIA GRAZIA

. COPPOLINO GIUSEPPE

. LORISCO DARIO ANTONINO

. TORRE RAFFAELE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO COMUNALE E

DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE VIENE COSTITUITO IL GRUPPO CONSILIARE
MAZZARRA' UNITA RINASCE.

INDICA COME PORTAVOCE DEL GRUPPO SANTINA ABBATE.

I CONSIGLIERI

i-nru&-,. A*1.;*-,
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BUONA SERA A TUTTI.

INNANZI TUTTO VORREI RINGRAZIARE ANCORA UNA VOLTA I CITTADINI

MAZZARRESI,I QUALI CI HANNO DELEGATO A RAPPRSENTARLI IN

QUEST,ORGANO,,DI DEMOCRAZIA,,,QUAL,E, IL CONSIGLIO COMUNALE;

ORGANO DI DEMOCRAZIA DEL QUALE, PURTROPPO, MAZZARRA' ERA

ORFANA DA TROPPO TEMPO..MOTIVO CHE DEVE RESPONSABILIZZARCI

ANCORA DI PIU"CHE DEVE SPINGERCI ANCORA DI PIU' A LAVORARE

TUTTI INSIEME,SENZA MURO CONTRO MURO,AFFINCHE'IL NOSTRO,

POSSA RITORNARE AD ESSERE UN PAESE DI CUI ANDARE ORGOGLIOSI.

POI DESIDERO RINGRAZIARE IL SINDACO,GLI AMICI DEL GRUPPO

MAZZARRA, UNITA RINASCE DI CUI MI ONORO DI FAR PARTE,PER AVER

RIPOSTO LA LORO FIDUCIA NELLA MIA PERSONA INDICANDOMI A
RICOPRIRE QUESTA FIGURA DI ESTREMA IMPORTANZA; ALLO STESSO

TEMPO RINGRAZIO GLI AMICI DI VOLTIAMO PAGINA CHE PER OVVI

MOTIVI POLITICI NON HANNO CONTRIBUITO ALLA MIA NOMINA.
DA QUESTO MOMENTO, (PUR MANTENENDO LE MtE tDEE SUt METODT

PER AMMINISTRARE) LA MIA SARA' UNA FIGURA SUPER-

PARTES,RAPPRESENTERO, L,INTERO CONSIGLIO COMUNALE

GARANTENDO DIRITTI E DOVERI A TUTTI O CONSIGLIERI ,I QUALI
INVITO FIN DA ORA A COOPERARE NELL'ESPLETARE TALE FUNZIONE,

ED A COLLABORARE TUTTI INIEME AFFINCHE SI POSSA SVILUPPARE UN

LAVORO PROFIQUO PER LA COLLETTIVITA'.

AUGURO UN BUON LAVORO AL SINDACO,ALLA GIUNTA, AI

DIPENDENTI COMUNALI E A TUTTI NOI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
GRAZIE E BUONA CONTINUAZIONE DI SERATA.

ilJte^



e.p.c.

Al Sindaco

Del Comune di Mazzarrà S.Andrea

SEDE

Al Consiglio Comunale eletto

SEDE

Sindaco, Consiglieri Comunali e non Signori perché ad oggi, Ella e tutto ii cur : i ,.. :.

dimaggioranza, non meritate di essere denominati con tale appellativo, in quanto il

comportamento assunto in questi quattordici giorni di carica non è certamente

consono a rappresentanti istituzionali. Siamo fortemente amareggiati per tutto ciò

che è stato detto e fatto in questo breve tempo; ci riferiamo a quanto è stato messo

in circolazione e che circola ancora, a mezzo internet e per quanto verificatosi

durante i festeggiamenti notturni tra il 6 ed il 7 Noryembre dopo aver vinto le

elezioni. Noi abbiamo accettato la sconfitta congratulandoci tramite il nostro

candidato Sindaco Domenico Crupi che, ancor prima della fine dello spoglio

elettorale, visti irisultati parziali, ha contattato telefonicamente il neo i!rr!:'-^

riconoscendo l'esito elettorale, ma non possiamo, non vogliamo e iìsri , ...

comportamento offensivo, denigratorio e schifoso di alcuni consiglieri comunali e

delle sue "sentinelle" che in totale delirio di onnipotenza hanno apostrofato il nostro

candidato Sindaco "BASTARDO FURNARESE" .A questi rammentiamo che il nostro

Domenico Crupi da 37 anni vive a Mazzarrà Sant'Andrea,spendendosi per questa

comunità senza mai risparmiarsi, né in tempo e né in denaro, realizzando anche

svariati momenti di sano divertimento e socializzazione; rammentiamo che tale

termine (BASTARDO) non è denigratorio a chi è rivolto ma lo è, però, a chi lo usa.

Non riusciamo a comprendere il perché, il Sindaco, in questi giorni non si è degnato



di scrivere neanche un rigo sui social o in pubblico, prendendo le distanze ., ,

azioni e scusandosi a nome dei sui sostenitori (anche se una parte) ; a questo punto

siamo noi a chiederle di prendere pubblicamente le distanze dalle azioni intraprese

da qualche suo Consigliere Comunale attualmente presente in aula e dai sui

sostenitori,che hanno fatto circolare a mezzo internet delle caricature con ivolti dei

candidati della Nostra lista "Voltiamo Pagina" ; chiediamo l'eliminazione di tali

immagini contraffatte volte alla denigrazione dei soggetti coinvolti.

Aspettiamo pubbliche scuse ! !

Se cio non dovesse accadere, la nostra opposizione sarà degna di tale nome,

negando qualsiasi collaborazione e tutelando la nostra immagin':, '''''"r "

opportune.

Per eventuali collaborazioni volte al bene della comunità, facciamo presente che,

I'approccio è completamente sbagliato; chi chiede collaborazione non può farlo,

dopo aver già scelto in totale autonomia, senza alcun confronto preliminare. Se la

strada è questa, la nostra risposta sarà: no,grazie! Lavoriamo a giornata, non

facciamo manovali a nessuno.

Rimarremo sempre a disposizione per collaborare,ma previo invito ufficiale da parte

vostra... salvo che arrivino le scuse e le distanze su quanto esposto in precedenza.

ll Nostro Candidato Sindaco Domenico Crupi accetterà la carica di Consigliere

Comunale come previsto dalla legge elettorale, nonostante la sua promessa in

campagna elettorale, che se avessimo perso non avrebbe accettato.Egli, da persona

coerente,avrebbe voluto onorare quanto affermato, ffia, siamo stati noi componenti

della lista "VOLTIAMO PAGINA", insieme a tutti i nostri sostenitori e gran parte dei



nostri elettori, a convincerlo a restare in consiglio comunale come previsto

legge, perché è necessaria la sua esperienza e la sua saggezza.

È stato difficile, ma alla fine ci siamo riusciti a non farlo rinunciare a tale carica.

Grazie Domenico per essere qui a rappresentare la cittadinanza Mazzarrese e

soprattutto a rappresentare le 413 persone della comunità che hanno creduto in te.

Grazie, buon lavoro a te,a noi ed a tutto il Consiglio Comunale.

F.to

I candidati della lista

Voltiamo Pagina

,;,,kr;*;

---§§}rc---



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

IL PRESIDENTE
Torre Raffaele

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Catania Faola

IL SEGRET
Dott.

ALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale Arf Zt t \,tt\ZOtl A

C.d- ,r.'-" Szb i4 {.f .1" 
Er

L' addetto alla pubblic aztone

(+lur{

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 DIC 1997, n. 44:

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio il per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. I
colnma

Dalla Residenza municipale,

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTTVA:

a [ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
b [ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale,

,r':
La presente deliberazione è stata trasmessa per 1'esecuzione agli Ùinci ai
Lì

ll Responsabile del Servrzro


