
COMIJ1VE D I F A L C O  N E
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 DEL 11.09.2020

Adunanza straordinaria e urgente -Seduta pubblica.

OGGETTO: Presa atto d im ission i Presidente del C onsiglio  Com unale -  E lezione 
N uovo Presidente del C onsiglio  Comunale.

L’anno Duemilaventi il giorno undici del mese di settembre alle ore 18,00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, deH’art. 73 del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18 e della determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 01_168 del 
14.04.2020, si è riunito, in seduta pubblica urgente e straordinaria di l a convocazione, il Consiglio 
Comunale.
Risultano aH’appello nominale:

CONSIGLIERI COM UNALI PRESENTI ASSENTI
1. BOMBACI GIOVANNA X
2. CALA' BARRLSICALOGERA X
3. CALIRI CARMELO X

4. FAMA* CARMELO X

5. FAMA’CATERINA X

6. GIUFFRE SALVATORE X

7. MANCUSO VINCENZO X

8. SACCONE FILIPPO X

9. SCARPACI GIOVANNI X

10. VENTURA MARIA CATERINA X

TOTALE 7 3

Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale: Sig. Salvatore Giuffrè.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Ricca
In carica n. 10. Consiglieri Comunali. Presenti n. 07. Assenti n. 03 (Famà Caterina, Caliri Carmelo 
e Saccone Filippo).
Sono presenti per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Dott. Ing. Carmelo Paratore, il V. 
Sindaco Dott. Sebastiano Calabrese, gli Assessori Dott.ssa Maria Caterina Ventura e Sig. Gaetano 
Giordano. Scrutatori: Sigg.ri Mancuso, Scarpaci e Bombaci.
Si rappresenta che i presenti in aula hanno rispettato la distanza minima e hanno indossato dispositivi di 
sicurezza.



Il Vice Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del 
giorno avente ad oggetto: "Presa atto dimissioni Presidente del Consiglio Comunale -  Elezione Nuovo 
Presidente del Consiglio Comunale", procede a dare lettura per estratto della proposta.

Preliminarmente, non essendoci interventi in merito, il Vice Presidente del Consiglio Comunale 
pone a voti per alzata di mano la presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio comunale 
dott.ssa Tiziana Da Campo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica del Responsabile dell'Area 
Amministrativa e Socio Cult.le Ass.le: dott. Andrea Catalfamo;

Visto il parere non dovuto per quanto concerne la regolarità contabile del responsabile dell'Area 
Economico finanziaria: rag. Marisa Minghetti;

A ll'unanim ità con voti favorevoli n. 7 (sette): Bombaci, Calà, Famà Carmelo, Giuffrè, Mancuso, 
Scarpaci e Ventura, espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di prendere atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Tiziana Da 
Campo.

Successivamente, il Vice Presidente pone ai voti l'immediata esecutività la precedente presa d'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

AH'unanimità con voti favorevoli n. 7 (sette): Bombaci, Calà, Famà Carmelo, Giuffrè, Mancuso, 
Scarpaci e Ventura, espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Successivamente, il V. Presidente del C.C. invita gli scrutatori nominati ad avvicinarsi al fine di 
distribuire le schede preventivamente timbrate e siglate dagli scrutatori ai fini della votazione a 
scrutinio segreto del Presidente del Consiglio Comunale.

I Consiglieri presenti vengono inviati ad uno ad uno a votare a scrutinio segreto e ad inserire le 
schede ripiegate nell'urna.

Al termine delle operazioni di votazione, l'urna viene agitata e successivamente il Vice Presidente 
del C.C., con l'ausilio degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede a seguito del quale si accerta 
il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 7 (sette) consiglieri comunali: Bombaci, Calà, Famà Carmelo, Giuffrè, 
Mancuso, Scarpaci e Ventura,

- Consigliere Calà Calogera: n. 7 (sette) voti.

Conseguentemente, ad unanimità dei voti dei n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti, il Vice 
Presidente del Consiglio Comunale

PROCLAMA ELETTA

alla carica di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Falcone il consigliere comunale 
dott.ssa Calà Calogera.

Tutti i presenti rivolgono un applauso al neo eletto Presidente del Consiglio Comunale.



Il Sindaco, emozionato, porge un omaggio floreale alla neo eletta Presidentessa del Consiglio 
Comunale e Le comunica di essere orgoglioso, come lo era della dott.ssa Da Campo, del fatto che Le 
sia stata assegnata la massima carica istituzionale del Comune e che la stessa sia ricoperta da un'altra 
donna e sottolinea come rivestire tale carica, così come quella di consigliere comunale, sia un  onore, 
anche in considerazione delle grandi persone che in  passato si sono seduti in  questi scranni.

Il neo eletto Presidente, emozionata rivolge un  ringraziamento sentito ai consiglieri comunali per 
aver Le permesso di ricoprire tale carica, alla quale sinceramente quado si è candidata non pensava 
di poter accedere né alla quale aspirava, in quanto a prescindere dalla carica rivestita, l'importanza 
è lavorare per il bene del paese. Inoltre, si mostra soddisfatta del fatto che questa nomina sia 
avvenuta lo stesso giorno in cui il Comune ha ottenuto un  finanziamento per la biblioteca comunale 
alla quale il Presidente dichiara di tenerci particolarmente.
Il Presidente del C.C. afferma inoltre, che l'assunzione di tale carica rappresenta per la stessa il 
coronamento del lavoro svolto e rappresenta al tempo stesso sia un  punto di arrivo che un  punto di 
partenza per il futuro e si augura che possa mantenersi questo clima di colleganza, in quanto "la 
colleganza fa la forza" e che possa procedersi lavorando in maniera sinergica con la collaborazione 
di tutti i consiglieri.
Al termine dell'intervento, il Vice Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la presa d'atto 
dell'esito della votazione e della successiva proclamazione a Presidente del Consiglio Comunale del 
consigliere dott.ssa Calà Calogera, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

A irunanim ità con voti favorevoli n. 7 (sette): Bombaci, Calà, Famà Carmelo, Giuffrè, Mancuso, 
Scarpaci e Ventura, espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

D i prendere atto dell'esito della votazione e, conseguentemente, di proclamare eletta Presidente 
del Consiglio Comunale del Comune di Falcone il consigliere dott.ssa Calà Calogera.

Successivamente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, pone ai voti l'immediata esecutività 
della presente deliberazione, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanim ità con voti favorevoli n. n. 7 (sette): Bombaci, Calà, Famà Carmelo, Giuffrè, Mancuso, 
Scarpaci e Ventura, espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

D i dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Tutti i presenti in aula rivolgono un caloroso applauso al neo eletto Presidente del Consiglio 
Comunale. Quest'ultima assume immediatamente la Presidenza e ringrazia nuovamente i 
consiglieri.

Il Vice Presidente, ottenuta la parola, porge un  caloroso ringraziamento alla dott.ssa Calà per le 
parole espresse e Le augura un grosso in bocca al lupo.

Il Sindaco, ottenuta la parola, comunica che al più presto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo 
capo gruppo di maggioranza considerato il nuovo ruolo assunto dalla dott.ssa Calà e si augura che, 
così come è stato fino ad ora, il gruppo possa rimanere così unito fino alla fine del mandato.

Si dà atto che le schede della votazione a scrutinio vengono distrutte.



REGIONE SICILIANA COMUNE DI FALCONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

Sig. Salvatore Giuffrè

AREA INTERESSATA 

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULT.LE ASS.LE

Responsabile dell’Area: Dott. Andrea Catalfamo

OGGETTO:
Presa atto dimissioni Presidente del Consiglio Comunale -  Elezione Nuovo 
Presidente del Consiglio Comunale.

Ai sensi dell’alt. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n.48, come sostituito dall’a r t 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita:
D* su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 
indirizzo, deve essere ricliiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile”.
Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA 

INTERESSATA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Data /if ABILE AREA AMMINISTRATIVA 
OCIO CULTURALE ASiS.LE

Dott. Andrea .

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA 

FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprimre r  quanto conce

Attestandone la copertura finanziaria.

SPESA DIMINUZIONE DI 
ENTRATA

e u r o

al Codice..................... ex cap................. Imp

D a ta  ..Q2q?,<S>2c> IL RESPONSABILE AREA ECONOM

{Rag. Marisa

Data della Seduta Deliberazione Numero

S O
Decisione del ConSiglicrComunale

..............



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa atto dimissioni Presidente del Consiglio Comunale -  Elezione Nuovo 
Presidente del Consiglio Comunale.

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 21.06.2016 la dott.ssa Tiziana Da Campo è 
stata eletta Presidente del Consiglio Comunale di questo Ente;
- in data 01.09.2020, giusta nota prot. n.l 1966 di pari data, che si allega al presente atti, la dott.ssa 
Tiziana Da Campo ha presentato al protocollo del Comune personalmente formali dimissioni dalla 
carica di Presidente del Consiglio Comunale e dalla carica di consigliere comunale ;
- in caso di assenza e/o impedimento il Presidente del Consiglio Comunale è sostituito dal Vice 
Presidente;
Rilevato che si rende necessario prendere atto delle dimissioni dalla carica di Presidente del 
Consiglio Comunale della dott.ssa Tiziana Da Campo e procedere alTelezione del nuovo Presidente 
del Consiglio;
Considerato che a seguito della surroga del consigliere comunale dott.ssa Tiziana Da Campo si è 
ricostituito il plenum del Consiglio Comunale;
Richiamato l’art 19, comma 1 della L.R. n. 7 del 26.08.1992, così come modificato dalPart. 43 
della L.R. 01.09.2003, n. 26 che disciplina, tra l’altro, le modalità di elezione del Presidente del 
Consiglio Comunale disponendo che il Presidente viene eletto nel seno del Consiglio Comunale e 
che per l'elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, mentre in seconda votazione 
risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice e cioè il maggior numero di 
voti;
Constatato:
- che in caso di parità di voti, la votazione avrà rordinario esito negativo;
- che la votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art.184 dell.O.R.EE.LL. trattandosi di 
elezione a carica e la seduta permane pubblica secondo l'art. 182 dell.O.R.EE.LL..

- la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 agosto 1960, n. 3;
- T O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000;
- i pareri espressi ai sensi deipari. 12 della L.R. n. 30/2000;

1) di prendere atto delle formali dimissioni presentate dal consigliere dott.ssa Tiziana Da Campo 
dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale;
2) di procedere mediante scrutinio segreto e con l’assistenza degli scrutatori all’elezione del 
Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Falcone;
3) di trasmettere la presente deliberazione:
- alla P refettura -  U .T .G . di M essina,
- all’Assessorato Regionale Autonomie Locali,

- al Comando Stazione Carabinieri di Falcone;
4) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL Respons urale Ass.le

Visti:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vice Presidem
Si

male



\

Al Vicepresidente del Consiglio Comunale

2020

Al Componenti del Consiglio Comunale

p.c Al Sindaco e Assessori

Al Segretario Comunale

Oggetto: Dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Falcone

Con la presente, la sottoscritta Tiziana Da Campo nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 

18/11/1989, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, comunica le proprie dimissioni 

dalla carica su indicata e da quella di Consigliere Comunale.

Gentili Sindaco, Assessori, Colleghi Consiglieri e Segretario Comunale, con grosso rammarico è 

arrivato il momento di comunicarvi la scelta di rassegnare le mie dimissioni dall’incarico affidatomi 

da questo Consiglio Comunale quattro anni fa. Sono stati anni intensi, ricchi di soddisfazioni, di 

impegno, di collaborazione professionale e personale, vi ringrazio immensamente per la fiducia 

avuta nel ricoprire questo prestigioso e gravoso incarico e spero di averlo assolto nel migliore dei 

modi, anche se questo non sarebbe stato comunque possibile senza il vostro supporto. Proprio per il 

rispetto verso di voi, verso tutte le Istituzioni e soprattutto verso i cittadini della nostra amata 

Falcone, ho deciso con grossa amarezza e tristezza di lasciare questo incarico per motivi personali e 

lavorativi. Come ben tutti sapete, svolgendo la mia attività lavorativa in altro luogo, non mi è più 

permesso adempiere in maniera eccellente ed impeccabile al mio ruolo di Presidente del Consiglio 

Comunale e pertanto è doveroso da parte mia lasciare spazio a chi sicuramente sarà presente e potrà 

guidare al meglio il lavoro di questo Consiglio. Non nascondo il sacrificio che questa scelta 

comporta, soprattutto dal punto di vista umano, visto lo spirito di squadra che in questi anni siamo 

riusciti a costruire. Un grazie particolare va a tutti i dipendenti comunali che in questi anni hanno 

collaborato con me, aiutandomi a svolgere al meglio i miei compiti, ve ne sarò riconoscente a vita. 

Un ringraziamento speciale va al Sindaco che mi ha permesso di essere qui con voi in questa sfida 

che ci ha visti protagonisti insieme ai nostri concittadini, è stato un condottiero, una guida, un buon 

padre di famiglia. Un grazie, che però è comunque riduttivo, va alla Dott.ssa Ricca, senza la quale 

non sarei riuscita ad imparare così tanto, avrà sempre un ruolo speciale nelle mie prossime sfide 

politico amministrative in riferimento al modo scrupoloso e metodico di lavoro, instancabile donna 

e professionista, la mia riconoscenza nei suoi confronti non ha limiti. I miei colleghi Consiglieri, per 

voi un semplice grazie non basta, mi avete dato fiducia, vi siete fatti rappresentare da me e che altro



dire, ci siete sempre stati nel buono e nel cattivo tempo. Per ultimi, ma non per importanza, tutti i 

cari cittadini che hanno sostenuto la mia carica, tutti coloro che hanno creduto in me, tutti coloro 

che hanno combattuto con me e perché no anche tutti coloro che mi hanno ostacolata, perché se le 

critiche sono costruttive e non mero populismo rappresentano delle occasioni di crescita e 

consapevolezza. Io ne ho fatto tesoro e porterò sempre tutti voi nel mio bagaglio di vita. Il nostro 

PAESE adesso più che mai, ha bisogno di una figura presente e costante e nel rispetto di voi tutti e 

dei cittadini Falconesi non posso che confermare la scelta di rimettere l’incarico nelle vostre mani. 

Spero con tutto il cuore di avervi fatto sentire adeguatamente rappresentati e sono sicura saprete 

scegliere chi, da qui in avanti, vi rappresenterà al meglio. Ringrazio tutti voi per questa 

meravigliosa e travolgente esperienza che rimarrà per sempre nel mio cuore.

Cordiali saluti Firma



Letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Calogera Colà

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Giovanna Bombaci

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Doti, ssa Angela Ricca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. *

REG. PUBBL. N° 8 ^ 2 /1  [U-Q̂ A' Ô̂ 0
UBBLlCAZKTNfe 
ie iéti7>e

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi

decorrenti d a l __________________

Falcone __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Doti ssa Angela Ricca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

“  0 è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza che nei primi
10 giorni di pubblicazione siano intervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

— è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 
44/1991.

Falcone )/ j  Cfij j  Zg d ÌO

IL SEGRETARIO COMUNALE


