
 
 

 
COMUNE DI TORRENOVA 

(Provincia di Messina) 
 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO:EVENTUALI SURROGHE DEI CONSIGLIERI 
COMUNALI.           

 
N.  
 

DEL   

 

23 
 

28/06/2022 

 
 
L’anno duemilaventidue , il giorno ventotto , del mese di giugno , dalle ore 19:00 alle ore 20:50, 

nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai 

sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale 

in seduta pubblica Ordinaria di Prima  convocazione. 

Risultano presenti all’appello nominale i seguenti Consiglieri comunali: 

 
 Presenti Assenti 

 1) Gentile Isabella Maria Cristina X  
 2) Gorgone Melania X  
 3) Buccinì Monica X  
 4) Puglisi Marco X  
 5) Giuliano Serena X  
 6) Pirronello Marco X  
 7) Sindoni Calogera X  
 8) Buscemi Michele X  
 9) Inga Ester Consolata X  
10)    
11)    
12)    

Totali  9 0 
 
 

Consiglieri assegnati n°12 – Consiglieri  in carica n°9.  

Consiglieri presenti n° 9 , assenti n°0. 

Assume la presidenza provvisoria il Consigliere Anziano Gentile Isabella Maria Cristina. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natoli Scialli Maria. 

Partecipano Il Sindaco Dott. Castrovinci Salvatore  e gli Assessori Sgrò Gabriella, Radice B. 

Daniele e Sciortino Giuseppe. 



 

Il Presidente provvisorio dà per letta la proposta registrata in data 21/06/2022 con il n. 29, iscritta al 
terzo punto dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Eventuali surroghe dei consiglieri comunali” 
e informa che occorre ricostituire il plenum del consiglio comunale. 
Quindi dà comunicazione delle dimissioni da consigliere comunale formalizzate da Gabriella Sgrò’ 
con nota in atti al prot. n. 7908 del 27.06.2022 e invita il consiglio comunale a votare per la surroga 
di Militana Annamaria candidato primo dei non eletti che segue in graduatoria con n. 181 
preferenze nella lista Torrenova Unita.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta avente ad oggetto “Eventuali surroghe dei consiglieri comunali”. 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta. 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta. 
  

DELIBERA  

 
Di approvare la proposta di surroga per Militana Annamaria. 
Quindi il consigliere Militana Annamaria a seguito della surroga è invitato ad entrare nell’emiciclo 
per prestare il giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. . 
Il Consigliere Militana Annamaria presta giuramento come da processo verbale che si allega agli 
atti. 
 
Il Presidente provvisorio dà comunicazione delle dimissioni da consigliere comunale formalizzate 
da Daniele Biagio Radice con nota in atti al prot. n. 7909 del 27.06.2022 e invita il consiglio 
comunale a votare la surroga di Sciortino Giuseppe candidato che segue in graduatoria con n. 153 
preferenze nella lista Torrenova Unita.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta. 
  

DELIBERA  

 
Di approvare la proposta di surroga per Sciortino Giuseppe. 
Quindi il consigliere Sciortino Giuseppe a seguito della surroga è invitato ad entrare nell’emiciclo 
per prestare il giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. . 
Il consigliere Sciortino Giuseppe presente in aula dichiara espressamente di rinunciare alla carica di 
consigliere comunale in quanto già nominato assessore e, pertanto, non presta il giuramento. 
 
Il Presidente provvisorio preso atto della dichiarazione del consigliere comunale Sciortino Giuseppe 
che a seguito della surroga, ha rinunciato alla carica e non ha prestato il giuramento, invita il 
consiglio comunale a votare la surroga di Marino Salvatore candidato che segue in graduatoria con 
n. 140 preferenze nella lista Torrenova Unita.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta. 
  

DELIBERA  

 
Di approvare la proposta di surroga per Marino Salvatore 
 



 
 
Quindi il consigliere Marino Salvatore a seguito della surroga è invitato ad entrare nell’emiciclo per 
prestare il giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL 
Il Consigliere Marino Salvatore presta giuramento come da processo verbale che si allega agli atti. 
 
Il Presidente provvisorio dà comunicazione delle dimissioni da consigliere comunale formalizzate 
da Massimiliano Corpina con nota in atti al prot. n. 7940 del 27.06.2022 e invita il consiglio 
comunale a votare la surroga di Bisaia Giuseppe candidato che segue in graduatoria con n. 104 
preferenze nella lista Torrenova Unita.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta. 
  

DELIBERA  
 

Di approvare la proposta di surroga per Bisaia Giuseppe. 
Quindi il consigliere Bisaia Giuseppe a seguito della surroga è invitato ad entrare nell’emiciclo per 
prestare il giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL.. 
Il Consigliere Bisaia Giuseppe presta giuramento come da processo verbale che si allega agli atti. 
Il presidente provvisorio chiama il consiglio ad esprimersi per ogni consigliere comunale surrogato 
sull’esistenza o meno di eventuali situazioni di ineleggibilità e incandidabilità al fine di convalidare 
per l’elezione alla carica di consigliere comunale previste dall’articolo 9 della l.r. 31/1986 e 
dall’articolo 10 del d.lgs. n. 235/2012. 
Nessuna eccezione viene sollevata nei confronti di ciascun consigliere.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Constatato che non è stata sollevata alcuna eccezione nei confronti dei tre consiglieri surrogati e che 
hanno prestato il giuramento di rito.  
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta. 
  

DELIBERA 
  

Di convalidare l’elezione dei tre consiglieri comunali surrogati e in carica che hanno tutti i requisiti 
di eleggibilità e candidabilità stabiliti dalle norme vigenti. 
Il provvedimento è eseguibile senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione. 
Il presidente provvisorio comunica che il consiglio è ricostituito nel plenum di 12 consiglieri 
comunali per come assegnati. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di Torrenova 

PROVINCIA DI  ME 

_____________ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 21/06/2022 

OGGETTO: 

Eventuali surroghe dei consiglieri comunali.           

Richiamata la proposta inerente la convalida dei Consiglieri Comunali neo eletti nelle elezioni 
amministrative del 12.06.2022; 

Dato atto che, esaurite le operazioni previste dall’art. 9 della L.R. 24/06/1986 n. 31 e dall’art. 10 
del D.Lgs. n. 235/2012, il Consiglio Comunale procede all’eventuale surroga dei consiglieri non 
convalidati, ovvero dimissionari e che secondo l’introdotto art. 31, comma 2, della L. 142/1990 
come recepita nella Regione Siciliana la surroga è l’esclusivo atto con il quale il consigliere 
subentrante assume la carica, in difetto del quale, il Consiglio non è costituito nel suo plenum;   

Visti gli artt. 55 e 59 del D.P.R.S. 20/08/1960 n. 3 i quali disciplinano rispettivamente la convalida 
e la surroga  degli eletti; 

Preso atto che occorre procedere agli adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai sensi delle 
vigenti  disposizioni di cui al D.P.R.S. 20/8/1960, n. 3  e della L.R. 26/8/1992, n. 7 e s.m.i.;  

Visto l’O.R.EE.LL. vigente; 

 

SI PROPONE 

Di procedere, ai sensi degli artt. 55 e 59 del D.P.R.S. n. 3 del 20/08/1960, alla surroga di eventuali 
Consiglieri non convalidati e/o dimissionari, con i candidati, primi tra i non eletti, appartenenti alla 
medesima lista del Consigliere non convalidato o dimissionario; 

Di invitare gli eventuali consiglieri subentranti a prestare giuramento secondo la formula prescritta 
dall’art. 45 dell’O.R.EE.LL.; 

Di procedere per gli stessi alla verifica delle cause di cui all’art. 9 della L.R. 24/06/1986 n. 31 e 
all’art. 10 del D.lgs. n. 235/2012; 

Di convalidare, dopo la verifica di cui sopra, i consiglieri chiamati a subentrare; 

Di dare atto che, qualora, in relazione alla precedente deliberazione, i Consiglieri risultino tutti 
convalidati e si constati, inoltre, che nessun Consigliere si è dimesso, il Presidente provvisorio 
propone al Consiglio di prendere atto che non vi sono casi di surroghe.  

 
                                                    Il Proponente 

                                               Il Presidente del consiglio uscente 

       F.to Rubino Salvatore   



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.06.2022 

OGGETTO: Eventuali surroghe dei consiglieri comunali. 
 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA I, DELLA L.R. 48/1991, COSI’ 
COME MODIFICATO DALL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

                                                                               
Si esprime parere FAVOREVOLE |_X_| (ovvero) NON FAVOREVOLE |__| in ordine alla regolarità TECNICA 
attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto 
stabilità interno, ai sensi dell’articolo 183 del TUEL n. 267/00. 

 
Torrenova, lì 21.06.2022 

                                                                                    Il Responsabile del Settore AA.GG. e Servizi alla Persona 

                                                                                                                F.to   Franco Palazzolo      

   
                                                                                                                                                
 
Si attesta che l’approvazione del presente provvedimento comporta |__| (ovvero) non comporta |_x_| riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

Si esprime parere FAVOREVOLE |_X_| (ovvero) NON FAVOREVOLE |__| in ordine alla regolarità contabile. 

 
 
Torrenova, lì 24.06.2022 

Il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile 

                                                                                                                            F.to  Dott. Matteo Olivo      

                                                   
                                                                                                                                     
 

AI SENSI DELL’ART. 55 DELLA LEGGE 142/90, COSÌ COME RECEPITO DALLA L.R. 48/91,  

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SEGUENTI INTERVENTI 

 
CAPITOLO 
 
N. //////////////// 
 
Imp. n. ////////////////////// 
 
€. ////////////////////////// 
 

 
CAPITOLO 
 
N. 
 
Imp. n.  
 
€. 

 
CAPITOLO 
 
N. 
 
Imp. n.  
 
 

 
CAPITOLO 
 
N.  
 
Imp. n.   
 
 

 
Torrenova, lì //////////////////                                                                                          

Il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile 

                                                                                                                             ///////////////////////////////// 
                                                                                                                                            
 
 

 

 



 Deliberazione del Consiglio Comunale n.  23  del 28.06.2022 

 
Il presente verbale, viene sottoscritto come segue 
  
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Isabella Maria Cristina Gentile 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Melania Gorgone 
 

     F.to Dott.ssa Maria Natoli Scialli 

  

 
                                               PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio 
Comunale  sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal 
06.07.2022 Reg n. __________ 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 28.06.2022 
 
    L’addetto alla pubblicazione Il Segretario Comunale 
  F.to Arcofora Rosa Maria F.to Dott.ssa Maria Natoli Scialli 
 X F.to Cafarelli Maria Teresa  

   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio 
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 comma 1 
della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi,   dal 
_________________________ al _________________________ 
 

Dalla Residenza Comunale, li         
 
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio On-Line                                          Il Segretario Comunale  
           F.to Palazzolo Franco                                                   F.to  Dott.ssa  Maria Natoli Scialli 
                            

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale, certifica: 
 

 
 
 
 
 

 
Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il_________________decorsi dieci 
giorni dalla data di      pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art.12 della  L.R. 
03/12/1991, n. 44.  
 

 
X 
 

 
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ 
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44. 
 
 

                         

                                                                                                       Il Segretario Comunale  
                                                                                                  F.to Dott.ssa  Maria Natoli Scialli 
 


