
 

 

 

COMUNE DI 

MONFORTE SAN GIORGIO 
        (Città Metropolitana di  Messina) 

 

 
 

N. 1  Reg.                        del 27.05.2020 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale Sig.ra Giorli Eliana.           
 

 
 

 L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 18,30 e seguenti, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,  nella sala telematica, in seduta 

ordinaria I convocazione, mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, 

secondo quanto disposto dal dl 18/2020 e dalla determina presidenziale n. 1 del 15/05/2020, che è 

stata regolarmente partecipata ai signori consiglieri, risultano all’appello nominale 

  

CONSIGLIERI 
PRESENTI 

ASSENTI 
CONSIGLIERI 

PRESENTI 

ASSENTI 

1. MAIMONE ROSA MARIA P 7.   GIORGIANNI ANTONINO P 

2. RIZZO CATERINA P 8.   MAZZEO ALESSANDRO P 

3. CANNISTRA' ANTONIO P   

4. GUIDO MARIO GRAZIA A   

5.TRIMARCHI SANTI 

DAMIANO 
P 

 
 

6. NASTASI ANTONIO P   

Assegnati n.10 - In carica n.8 - Assenti n.1  Presenti n. 7 

 

 

Risulta legale, ai sensi dell’art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, il numero degli intervenuti.  

Assume la Presidenza il Sig. Cannistrà Antonio,  presente in collegamento telematico.  

Partecipa con le medesime modalità il Segretario del Comune DOTT.SSA  DANIELA BORGIA. 

La seduta è pubblica e viene seguita dai cittadini tramite collegamento ad apposito link comunicato 

in precedenza. 

Ai sensi dell’Art. 184, comma 4 dell’O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei 

consiglieri:  
 

Con modalità telematica sono presenti il Sindaco, Dott. Giuseppe Cannistrà, l’Assessore Gringeri, 

l’Assessore Polito, il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, Rag. Pasquale Cannistrà ed il 

Revisore dei Conti, Rag. Francesco Terranova. 
 

 

 



 

  

 

Il Presidente, accertata la connessione alla rete di tutti i partecipanti invitati, alle ore 18.45 apre i 

lavori. 

Preliminarmente dà lettura della determina presidenziale n.1 del 15/05/2020, con la quale è stato 

previsto, a tutela della salute dei consiglieri, dei dipendenti e dei cittadini, di avvalersi di questa 

nuova forma di web conference, a causa della pandemia COVID, e ringrazia tutti per la disponibilità 

dimostrata per l’utilizzo di questa nuova modalità di comunicazione. 

Rappresenta ai Consiglieri che la necessità di riunirsi si è resa necessaria in seguito alla 

convocazione, effettuata dal Commissario Straordinario Dott. Domenico Mastrolembo Ventura, per 

l’approvazione del rendiconto di gestione 2018, e dà lettura della diffida. 

Il Presidente rappresenta, altresì, che l’unico punto all’o.d.g. fissato dal Commissario è stato 

integrato con una successiva comunicazione, essendo necessario procedere alla surroga di due 

consiglieri, al fine di ricostituire il plenum previsto per legge. 

Dà atto che lo stimato Consigliere Eliana Giorli è deceduta e che il Consigliere Immacolata Previte 

ha rassegnato le dimissioni e, pertanto, propone di procedere al prelievo dei punti nn.1 e 2 

dell’o.d.g. integrativo, ritualmente notificato ai Consiglieri ed agli interessati, relativi alle surroghe 

dei due consiglieri sopra nominati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità, approva la proposta di prelievo dei punti nn. 1 e 2 dell’Odg integrativo. 

 

A questo punto il Presidente dà lettura della proposta avente ad oggetto "Surroga del Consigliere 

Comunale Sig.ra Giorli Eliana.  
"Premesso che in data 23.02.2020 è deceduto il Consigliere Comunale Sig.ra Giorli Eliana. 

Considerato necessario procedere alla surrogazione del Consigliere ai sensi del dell’art. 59 del D.P.Reg. 

20 agosto 1960, n.3, così come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R.  10 luglio 2015, n. 12, ovvero 

attribuendo il seggio, resosi vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, al candidato che nella medesima 

lista segue immediatamente l’ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze. 

Vista la nota del 19.05.2020, acquisita in pari data al prot. n. 3612, con cui la Sig.ra Milioti Silvia, 

candidato che nella lista n. 2 denominata “Progetto Comune” segue immediatamente l’ultimo eletto nella 

graduatoria delle preferenze, previa comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 3581 

del 18.05.2020, ha rappresentato la propria rinuncia al subentro. 

Rilevato che la più recente giurisprudenza in materia attribuisce alla preventiva rinuncia alla carica di 

consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza 

formale delle dimissioni dalla carica (sentenza T.A.R. Puglia – sez. Lecce, n. 922/2015). 

Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali per le elezioni del Consiglio Comunale 

svoltesi il 10 giugno 2018 e depositato nella Segreteria del Comune in data 11.06.2018, dal quale si evince 

che il Sig. La Rosa Santi, nato a Milazzo (ME) il 12.08.1954, è il candidato che nella lista n. 2 denominata 

“Progetto Comune” segue immediatamente il subentrante rinunciatario nella graduatoria delle preferenze. 

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 7 del 3 

maggio 2019. 

Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente. 

Per quanto sopra premesso 

P R O P O N E 

1. Di procedere alla surrogazione del Consigliere deceduto Sig.ra Giorli Eliana attribuendo il seggio al 

Sig. La Rosa Santi, nato a Milazzo (ME) il 12.08.1954, candidato che nella medesima lista segue 

immediatamente il subentrante rinunciatario nella graduatoria delle preferenze. 

2. Di invitare il Consigliere subentrante, se presente nell’aula consiliare, a prestare giuramento secondo 

la formula prescritta dall’art.45 dell’OO.EE.LL. 

3. Di procedere, conseguentemente ed ai fini della necessaria verifica per la regolare costituzione del 

collegio, alla convalida dell’elezione del Consigliere Comunale Sig. La Rosa Santi ed all’esame di 

eventuali situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità ex artt. 9 e 10 della L.R. 24 giugno 1986, n.31 

ed ex art.18, comma 2, della L.R. n. 36 del 21 settembre 1990, come sostituito dall’art. 2, comma 9, 

della L.R. n.26/1993". 

 

 



 

  

 

Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale ricorda la figura del Consigliere Giorli, 

amata ed apprezzata da tutti per il suo impegno, ed invita l’Arch. Santì La Rosa, figlio della 

compianta Eliana, presente su invito all’odierna seduta, a prestare il giuramento di rito. 

Il Sig. La Rosa Santì presta giuramento, dinanzi all’Assemblea riunita in videoconferenza, 

pronunciando a voce chiara  e intelligibile la seguente formula: 

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in 

armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”. 

Il Sig. La Rosa Santì assume la carica di consigliere comunale. 

Viene dato atto che del giuramento del Consigliere verrà redatto apposito verbale da allegare alla 

delibera, per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente passa all’esame dell’insussistenza di eventuali situazioni di ineleggibilità o di 

incompatibilità. Nulla viene rilevato dai consiglieri presenti e, pertanto, ad unanimità, viene 

convalidata l’elezione del Consigliere la Rosa. 

Il Presidente dà il benvenuto al neo eletto.  

Il neo Consigliere La Rosa ringrazia e si rivolge a tutti, cittadini dipendenti consiglieri, uomini e 

donne che hanno a cuore la vita del Comune di Monforte, precisando che non sarà mai in grado di 

colmare il vuoto lasciato dalla madre, ma che darà comunque il suo apporto a questo paese che lo ha 

adottato, ormai da 20 anni. Auspica che i giovani siano protagonisti del loro avvenire e conclude il 

suo intervento dicendo: “Forza Monforte San Giorgio”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione del Presidente e la proposta avanzata. 

Visto il parere espresso con esito favorevole, da parte del responsabile del servizio interessato, sotto 

il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90, recepita con modifiche ed 

integrazioni dalla L.R. 48/91, come sostituita dall'art.12 comma 1 punto o.1 della L.R. N.30/2000, 

sulla proposta di deliberazione che si allega. 

Visto che sono stati verificati i requisiti di eleggibilità e di candidabilità del consigliere comunale 

surrogante, secondo la vigente normativa. 

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n.7 

del 3 maggio 2019. 

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente. 

Visto l'esito delle votazioni. 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di surrogare il consigliere Sig.ra Giorli Eliana, cessato dalla carica per decesso, con il Sig. La 

Rosa Santì, candidato che nella medesima lista segue immediatamente il subentrante rinunciatario 

nella graduatoria delle preferenze. 

 

2) Di dare atto che il predetto Consigliere surrogante, ha prestato giuramento ai sensi dell'art.45 

dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni, e si é insediato in 

seno al Consiglio Comunale. 

 

3) Di convalidare la nomina dello stesso, ai sensi della legislazione vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

• COMUNE  DI  MONFORTE SAN GIORGIO 

( AREA METROPOLITANA DI MESSINA ) 

 

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

IL PROPONENTE 

 
 Il Sindaco 

  

 

________________ 
 

 
X Il Presidente del Consiglio  

F.to Dott. Antonio Cannistrà 
 

________________ 

 
 

 

 

_________________ 

  

 

Oggetto: Surroga del Consigliere Comunale Sig.ra Giorli Eliana.           

 

 
Premesso che in data 23.02.2020 è deceduto il Consigliere Comunale Sig.ra Giorli Eliana. 

 

Considerato necessario procedere alla surrogazione del Consigliere ai sensi del dell’art. 59 del 

D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3, così come modificato ed integrato dall’art. 3 della L.R.  10 luglio 

2015, n. 12, ovvero attribuendo il seggio, resosi vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, al 

candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto nella graduatoria delle 

preferenze. 

 

Vista la nota del 19.05.2020, acquisita in pari data al prot. n. 3612, con cui la Sig.ra Milioti Silvia, 

candidato che nella lista n. 2 denominata “Progetto Comune” segue immediatamente l’ultimo eletto 

nella graduatoria delle preferenze, previa comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale 

prot. n. 3581 del 18.05.2020, ha rappresentato la propria rinuncia al subentro. 

 

Rilevato che la più recente giurisprudenza in materia attribuisce alla preventiva rinuncia alla carica 

di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima 

valenza formale delle dimissioni dalla carica (sentenza T.A.R. Puglia – sez. Lecce, n. 922/2015). 

 

Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali per le elezioni del Consiglio 

Comunale svoltesi il 10 giugno 2018 e depositato nella Segreteria del Comune in data 11.06.2018, 

dal quale si evince che il Sig. La Rosa Santi, nato a Milazzo (ME) il 12.08.1954, è il candidato che 

nella lista n. 2 denominata “Progetto Comune” segue immediatamente il subentrante rinunciatario 

nella graduatoria delle preferenze. 

 

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 7 

del 3 maggio 2019. 

 

Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente. 

 

 

 

 



 

  

Per quanto sopra premesso 

 

P R O P O N E 
 

4. Di procedere alla surrogazione del Consigliere deceduto Sig.ra Giorli Eliana attribuendo il 

seggio al Sig. La Rosa Santi, nato a Milazzo (ME) il 12.08.1954, candidato che nella medesima 

lista segue immediatamente il subentrante rinunciatario nella graduatoria delle preferenze. 

 

5. Di invitare il Consigliere subentrante, se presente nell’aula consiliare, a prestare giuramento 

secondo la formula prescritta dall’art.45 dell’OO.EE.LL. 

 

6. Di procedere, conseguentemente ed ai fini della necessaria verifica per la regolare costituzione 

del collegio, alla convalida dell’elezione del Consigliere Comunale Sig. La Rosa Santi ed 

all’esame di eventuali situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità ex artt. 9 e 10 della L.R. 24 

giugno 1986, n.31 ed ex art.18, comma 2, della L.R. n. 36 del 21 settembre 1990, come 

sostituito dall’art. 2, comma 9, della L.R. n.26/1993. 
 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria :  F.to Dott. Santino Insana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 320 DEL 20.05.2020 

 
 

Oggetto: Surroga del Consigliere Comunale Sig.ra Giorli Eliana.           

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1della L. 142/1990 recepito dall’art. 1, 

comma 1 lettera i) della L.R. 48/91  come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

PARERE  FAVOREVOLE 

 

□  Contrario per i seguenti motivi:  

     _________________________________________________________________ 

 

□  Non dovuto 

 

Monforte San Giorgio li, 20.05.2020  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

  F.to INSANA SANTINO 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1della L. 142/1990 recepito dall’art. 1, comma 1 

lettera i) della L.R. 48/91  come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

PARERE NON DOVUTO 

 

  Contrario per i seguenti motivi:  

     ______________________________________________________________________ 

 

 Non dovuto 

 

 

Monforte San Giorgio li  20.05.2020 

     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

  F.to CANNISTRA' PASQUALE 

 
 

 

 

 



 

  

 

La presente seduta del Consiglio si è tenuta nel rispetto di quanto previsto dall’art.73 del D.L. 18/20 

e dalla direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurando trasparenza e 

tracciabilità tramite apposita piattaforma web conference e contestuale registrazione che consente di 

individuare con certezza i partecipanti- 

Si attesta altresì la sussistenza del quorum strutturale e funzionale ed, in considerazione di ciò, la 

regolarità della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL. 
 

 

La presente delibera viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

 Il Presidente 

 

F.to CANNISTRA' ANTONIO 

 

Il Consigliere Anziano 

 

F.to MAIMONE ROSA MARIA 

 Il  Segretario  Comunale 

 

F.to DOTT.SSA BORGIA 

DANIELA 

 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 

 

 

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal 29.05.2020 

 

  L’Addetto alla Pubblicazione  F.to Antonino Bongiovanni 

 

 

 

          Si certifica, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, che la presente 

deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi di legge, per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, Lì ____________________                 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA BORGIA DANIELA 

 
 

 

LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 

 

 

 

  Il giorno ____________ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

  Il giorno dell’adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, Lì ___________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA BORGIA DANIELA 

 

 



 

  

 


