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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 33 DEL 29.09.2020

A dunanza  strao rd inaria  -S ed u ta  pubblica.

OGGETTO: Presa atto delle dimissioni del Consigliere Comunale Saccone Filippo - 
Surroga del Consigliere dimissionario. Giuramento, esame condizioni di eleggibilità, 
candidabilità e compatibilità e contestuale convalida del consigliere surrogante.

L ’anno Duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,05 e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in 
seduta pubblica straordinaria di l a convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano all’appello nominale:

C O N SIG L IE R I C O M U N A L I PR ESEN TI A SSE N T I

1. BOMBACI GIOVANNA X
2. CALA’ BARRESI CALOGERA X
3. CAURI CARMELO

X
4. FAMA'CARMELO X I

5. FAMA’ CATERINA X

6. GIUFFRE’ SALVATORE X

7. MANCUSO VINCENZO
X

8. SCARPACI GIOVANNI X

9. VENTURA MARIA CATERINA X

TOTALE 6 3

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa Calogera Cala.
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Andrea Catalfamo
In carica n. 09 Consiglieri Comunali. Presenti n. 06. Assenti n. 03 (Famà Caterina Scarpaci G. 
G iuffrè Salvatore.)
Sono presenti per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Dott. Ing. Carmelo Paratore, il V. 
Sindaco Dott. Sebastiano Calabrese, gli Assessori D ottssa  M aria Caterina Ventura e Sig. Gaetano 
Giordano.
Scrutatori: Mancuso, Famà Carmelo, Bom baci.
Si rap p resen ta  che i p resenti in  au la  hanno  rispetta to  la d istanza  m inim a e h anno  indossato  
d ispositiv i d i sicurezza.



REGIONE SICILIANA COMUNE DI FALCONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA INTERESSATAPROPONENTE 
D Presidente del C.C. 
D ottssa Calogero Cala

Responsabile Area Amministrativa e S od o Culturale
Dott. Andrea Catalfamo

OGGETTO:

Presa atto delle dimissioni del Consigliere Comunale Saccone Filippo- Surroga del 
Consigliere dimissionario. Giuramento, esame condizioni di eleggibilità, candidabilità 
e compatibilità e contestuale convalida del Consigliere surrogante

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’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente 
recita:
0* su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, 
deve essere richiesto 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 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

DATA DELIA SEDUTA

2 L  o * |.  2 o £ o

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
Favorevole.

Per quanto concerne la regolarità contami 

N on dovuto..............................................

Attestandone la copertura finanziaria.

SPESA DIMINUZIONE DI 
ENTRATA

EU RO

al Codice..................... ex cap................. Imp................  ......................... z 't f IB fo v

Data IL R E S P O N S A B IL E ..^ .^ .^ ....^ (Ì l.f tA ^ . _

_
DECISIONE DEL CONSIGLIO C<
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa atto delle dimissioni del Consigliere Comunale Saccone Filippo- Surroga 
del Consigliere dimissionario. Giuramento, esame condizioni di eleggibilità, candidabilità e 
compatibilità e contestuale convalida del Consigliere surrogante.

Dato atto che:

- in data 05.06.2016 nel Comune di Falcone si sono svolte le consultazioni elettorali per reiezione 
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.06.2016 si è proceduto all’insediamento del 
Consiglio Comunale e al giuramento dei Consiglieri proclamati eletti;

Considerato che il consigliere comunale, Sig. Filippo Saccone, eletto nella lista “Passione e 
Impegno p er Falcone Salpietro Sindaco ” ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
consigliere comunale, presentandole personalmente al protocollo generale ed acquisite al prot. n. 
12592 del 17.09.2020, allegate alla presente, ed indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale, al 
Segretario Comunale e al Sindaco,

Visto Fart. 174, comma 2, dell’Ordinamento regionale Enti Locali, approvato con legge regionale 
15/03/1963, n. 16, nel testo sostituito dalFart. 25 della legge regionale 26/08/1992, n. 7, ai sensi del 
quale: “Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate ai rispettivi Consigli, sono 
irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto

Visto l’art. 59 del D.p.R. Reg. 20/08/1960, n. .3, in base al quale il seggio che, durante il 
quinquennio rimanga vacante o temporaneamente vacante per qualsiasi causa sopravvenuta anche 
per dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze e, a parità di voti, al piu' anziano;

Considerato che occorre provvedere alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non 
eletti tra i Consiglieri della stessa lista, così come previsto dal precitato art. 59 del T.U. delle leggi 
per l’elezione dei Consigli Comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, 
n. 3, al fine di procedere alla ricostituzione dell’Organo Consiliare, nel suo plenum, a salvaguardia 
del preminente interesse della stabilità e della conservazione della fisionomia che ad esso è stata 
democraticamente assegnata dal corpo elettorale, attingendo dalla graduatoria dei candidati non 
eletti di cui alla lista “Passione e Impegno p er Falcone Salpietro Sindaco ” secondo l'ordine delle 
rispettiva cifra individuale,

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 10.11.2019, a seguito delle dimissioni 
volontarie del consigliere comunale sig. Salvatore Lionti, si è proceduto alla surroga di quest’ultimo 
consigliere con il consigliere comunale dott.ssa Maria Caterina Ventura;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07.09.2020, a seguito delle dimissioni 
volontarie del consigliere comunale dott.ssa Da Campo Tiziana , si è proceduto alla surroga di 
quest’ultimo consigliere con il consigliere comunale sig. Cambria Terranova Giovanni;



- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11.09.2020, a seguito delle dimissioni 
volontarie del Sig. Cambria Terranova Giovanni e della decadenza dalla carica di consigliere dello 
stesso per mancato giuramento si è proceduto alla surroga di quest’ultimo consigliere con il 
consigliere comunale sig. Famà Carmelo;

Visto il verbale delle risultanze elettorali delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti della 
Sezioni del 07/06/2016, ed in particolare l’elenco dei candidati non eletti, dal quale risulta che il 
primo dei candidati non eletti alla carica di consigliere della Lista “Passione e Impegno per Falcone 
Salpietro Sindaco’’ risulta essere la Dott.ssa Valentina Certo, nata a Messina il 02/01/1985 con la 
cifra individuale di n. 981 voti e che pertanto quest’ultima ha diritto di subentrare nella carica di 
consigliere comunale;

Visto l’art. 31, comma 2, della 1. 142/1990 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “/  consiglieri entrano in 
carica a l l’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata del 
consiglio la relativa deliberazione ”

Considerato, altresì, che il subentrante dovrà prestare giuramento secondo la formula di cui all’art. 
45 dell’O.A.EE.LL. e nei confronti del medesimo dovrà procedersi all’esame delle condizioni di 
eleggibilità, così come previsto daH’art. 55 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n. 3 e con 
riferimento alle condizioni previste dall’art. 9 della L.R. 24/06/1986, n. 31 e dall’art. 18, comma 2° 
della L.R. 21/09/1990, n. 36, come sostituito con l’art. 2, comma 9, della L.R. n. 26/93, all’esame 
delle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs 235/12 e di incompatibilità previste 
dagli artt. 10 ed 11 della L.R. n. 31 del 24/06/1986 e s.m.i.;

Dato atto che alla dott.ssa Valentina Certo è stato notificato l’invito a presenziare all’odierna 
seduta consiliare unitamente all’avviso di convocazione dell’odierna seduta di Consiglio Comunale;

- Visto PO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1). Di prendere atto delle avvenute dimissioni del Consigliere Comunale Saccone Filippo, 
presentate personalmente dallo stesso con nota acquisita al prot. 12592 del 17.09.2020

1) Di procedere, pertanto, alla surroga del Consigliere Sig. Filippo Saccone, cessato dalla carica 
di consigliere comunale a seguito delle dimissioni volontarie presentate personalmente con la nota 
di cui sopra, con il primo dei non eletti tra i Consiglieri della stessa lista “Passione e Impegno per  
Falcone Salpietro Sindaco”, Dottssa Valentina Certo, nata a Messina il 02/01/1985, risultata la 
prima dei non eletti della lista medesima, giusto verbale delle risultanze elettorali delle operazioni 
dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 07/06/2016, che si allega per estratto;

2) Invitare il Consigliere subentrante, se presente, a prestare giuramento secondo la formula 
prescritta all’art. 45 dell’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana: “Giuro di adempiere le mie 
funzioni con scrupolo e coscienza nelVinteresse del Comune in armonia agli interessi della 
Repubblica e della Regione” , redigendo il relativo processo verbale,



3) Di procedere all’esame delle condizioni di eleggibilità, cosi come previsto dall’art. 55 del T.U., 
approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n. 3 e con riferimento alle condizioni previste dall’art. 9 della 
L.R. 24/06/1986, n. 31 e dall’art. 18, comma 2° della L.R. 21/09/1990, n. 36, come sostituito con 
l’art. 2, comma 9 della L.R. a. 26/93;
4) Di procedere all’esame delle situazioni candidabilità di cui all’art. 10 e 15 del D.Lgs 235/12 e di 
incompatibilità previste dagli arti. 10 ed 11 della L.R. n. 31 del 24/06/1986 e s.m.i., eventualmente 
esistenti avviando, ove ricorra la suddetta ipotesi, la procedura disciplinata dal successivo art. 14.
5) di procedere alle operazioni relativa alla convalida del consigliere surrogante previo esame delle 
situazioni di candidabilità ed eleggibilità.
6) di comunicare la presente:
- Alla Prefettura - U.T.G, di Messina;
- All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali -  Dipartimento Autonomie Locali;
* Al Comando Stazione Carabinieri di Falcone;
7) di d ichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL  Responsabile Area A m m inistrativa e Socio C ulturale Ass.le



Il Presidente del C.C. Dr.ssa Calogera Cala, esaurito lo svolgimento e definizione del primo punto 
all’OdG, passa alla trattazione del secondo punto recante ad oggetto: Presa d ’atto delle dimissione 
del Consigliere Comunale Saccone Filippo- Surroga del Consigliere dimissionario- Giuramento- 
Esame delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità con contestuale convalida del 
Consigliere surrogante;

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta nota del 17.settembre.2020, a firma del 
Consigliere Filippo Saccone, presentata personalmente dallo stesso, assunta al protocollo dell’Ente 
al nr. 12592 di data 17.09.2020, con la quale rassegna, per intervenute ragioni lavorative, le proprie 
dimissioni dalla carica ricoperta, quindi introduce brevemente l’argomento da esaminare, ne illustra 
gli aspetti salienti e procede pertanto a dare lettura, in forma integrale, sia della suddetta lettera di 
dimissioni del Consigliere Saccone che della proposta;

Term inata la lettura di quanto sopra il Presidente pone ai v o ti , per alzata di mano, la proposta di 
cui al presente punto all’O.d.G. relativa alla surroga del Consigliere dimissionario Filippo Saccone 
con il Consigliere Dr.ssa Valentina Certo, avente tito lo , ai sensi dell' art. 45, comma 1, del T.U.E.L., in 
quanto prima dei non eletti della Lista “Impegno per Falcone-Salpietro Sindaco” a seguito delle 
consultazioni elettorali amministrative del 05.giugno.2016, come risulta, per scorrimento dei 
candidati della lista medesima, dal Verbale delle risultanze elettorali, giacente agli atti, redatto, in 
data 07/06/2016;, nel corso dell”  Adunanza dei Presidenti delle Sezioni (Mod. 306 AR).

Il Presidente, fa presente che occorre, a questo punto, procedere alla surroga del Consigliere Saccone, 
precisando che le dimissioni sono efficaci senza necessità di presa d’atto, secondo le disposizioni 
dell’art. 38, comma 8, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, 
n.267 ,e sottolinea, altresì, che a norma di quanto previsto dall’art. 45 del predetto T.U.E.L. il 
Consigliere dimissionario, come già prima ricordato, deve essere surrogato con il candidato che nella 
medesima lista segue l ’ultimo eletto.

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito, 
ponendo ai voti l’argomento in questione. La votazione che segue, espressa per alzata di mano, è 
unanime ed è proclamata dal Presidente medesimo;

Com piutasi la fase introduttiva e preliminare di cui sopra , sia sotto il profilo formale che 
discorsivo;

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita, ufficialmente e formalmente, la lettera di dimissioni presentata dal Consigliere Sign. 
Filippo Saccone;

Udita la relazione e le considerazioni del Presidente;

Tenuto conto dell’esito unanime della votazione espressa dal Consiglio Comunale (n. 6 Consiglieri 
su 6 presenti e votanti);

Visto il parere favorevole reso in merito alla regolarità tecnica e conformità di legge dal 
Responsabile dell’Area Amministrativa, Assistenziale e Socio/Culturale Dott. Andrea Catalfamo;

Visto il parere favorevole, quantunque non dovuto, reso in ordine alla regolarità contabile del 
Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria Rag. Marisa Minghetti;

Visti gli atti

DELIBERA



Di approvare, così come approva, la proposta allegata alla presente per formarne parte integrale e 
sostanziale avente ad oggetto: Presa d ’atto delle dimissione del Consigliere Comunale Saccone 
Filippo- Surroga del Consigliere dimissionario- Giuramento- Esame delle condizioni di 
eleggibilità, candidabilità e compatibilità con contestuale convalida del Consigliere surrogante;

DI attestare che il Consiglio Comunale viene così ricostituito nel suo plenum ;

M Presidente, subito dopo, mette ai voti, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
esecutività della surroga testé avvenuta, che viene approvata, anch’essa all’unanimità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto, conseguentemente, della suddetta votazione unanime circa la dichiarazione di 
immediata esecutività, ai sensi di Legge, della presente surroga, espressa , con voto palese, per 
alzata di mani

DELIBERA

Di dichiarare la surroga “de qua” immediatamente esecutiva.

Successivamente il Presidente chiama la Sig.ra Dr.ssa Valentina Certo, presente in Aula a seguito 
di avviso di convocazione ad assistere all’odierna seduta di C.C., al proprio tavolo di Presidenza 
invitando la stessa a prestare giuramento solenne secondo la rituale formula di cui all’art. 45 dell’ 
O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia e redigere il relativo processo Verbale e gli annessi 
moduli;

U neo-Consigliere Dr.ssa Certo, con parole rotte all’emozione ed in una atmosfera di 
partecipazione emotiva da parte di tutto il Civico Consesso, alle ore 18,14, presta giuramento, in 
piedi e ad alta voce, recitando la formula di rito, così come enunciata all’art. 45 dell’ O .R.EE.LL., 
e contestualmente sottoscrive , come da Legge, il relativo Processo Verbale che si allega in uno 
alla presente per formarne elemento imprescindibile, integrante e sostanziale;

II Consigliere Dr.ssa Certo, a questo punto, viene invitata a rendere le dichiarazioni di rito relative 
all’insussistenza, o meno, dì cause ostative all’assunzione della carica appena conferitaLe, che 
vengono accluse alla presente e depositate agli atti d’Ufficio come prevede la vigente normativa;

II Presidente, perciò, preso atto del giuramento del Consigliere Dr.ssa Certo e delle prescritte 
dichiarazioni dalla stessa rese in ossequio a quanto previsto dagli artt.. 9-10-11 della Legge Regionale 
n. 31/1986, e dall’art. 10 del D.Lgs. n 235/2012 e s.m .i, procede all’esame delle eventuali situazioni 
di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità ed, a tal fine, chiede formalmente ai Consiglieri 
presenti, e a quanti assistono ai lavori consiliari, se siano a conoscenza dell’esistenza di eventuali 
situazioni riconducibili, anche in via indiretta, ai succitati motivi ostativi in capo al Consigliere 
appena entrato in carica che ne possano in qualche modo pregiudicare o impedire la nomina, 
secondo quanto disposto dalle già citate norme legislative disciplinanti la materia e, segnatamente, 
dall’art. 9 della L.R. 24/06/1986 nr. 31, dagli artt. 10,11 e 15 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e 
dell’alt. 143, comma 11°, del TUEL, per la parte applicabile alla Regione Siciliana;

Il Presidente specifica, ancora, che, ai fini della consecutiva conseguente convalida, è d ’obbligo 
assicurarsi che il neo-Consigliere sia pienamente abilitato all’esercizio dello jus officio, che può essere 
negato, o condizionato, a chi si trovi in situazioni di ineleggibilità e/o in altre di tipo ostativo;



Non essendovi alcun intervento in merito, il Presidente pone ai voti la presa d’atto dell’awenuto 
giuramento solenne prestato in Aula, al cospetto dell’assemblea consiliare, e parimenti 
dell’insussistenza, o meno, di situazioni di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità che 
limitino, o escludano in radice, la possibilità di adire una carica elettiva o di mantenerla

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del giuramento, in forma solenne, prestato dal Consigliere Dr.ssa Valentina Certo a seguito 
del quale la stessa è da intendersi insediata ed immessa , a tutti gli effetti, nell’esercizio delle sue 
funzioni

Constatato che non è stata sollevata nessuna obiezione da parte di alcuno degli astanti circa l’esistenza 
di ipotesi o elementi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico del Consigliere 
subentrato in surroga

Verificato e acciarato che le anzidette dimissioni presentate dal signor Saccone, rispettano “in 
toto” i requisiti fissati dal citato art. 38 al comma 8 -TUEL- e devono ritenersi irrevocabili e 
immediatamente efficaci, senza, come già rilevato, che si renda necessaria una presa d ’atto da parte 
dell’organo rappresentativo che deve, invece, attivarsi per il perfezionamento della surroga;

Visti e discussi:
• il D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570;
• l’art. 38, comma 8, del T.U. sull’Ordinamento EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267
• l’articolo 41 e gli articoli da 55 a 70 del capo II, del Titolo III, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 relativamente alle cause di “incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ” alla 
carica di consigliere comunale ;

• il D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 relativo alle disposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto di ricoprire cariche elettive;

•  il D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 relativo alle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le PP.AA. e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art 1, commi 49 e 
50, della L. 6 novembre 2012, n. 190

• il vigente Regolamento del Consiglio Comunale

All’unanimità con voti n.6, su sei Consiglieri presenti e votanti, espressi, con voto palese,per alzata di 
mano

DELIBERA DI

Prendere atto dell’awenuto giuramento in Aula , prestato in forme solenne e secondo la forma rituale, 
"Giuro di adempiere \e mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli 
interessi della Repubblica e della Regione" del Consigliere subentrato in surroga Dr.ssa Valentina Certo a 
seguito del quale la stessa è insediata ed immessa, a tutti gli effetti nell’esercizio pieno delle sue 
funzioni

Convalidare, siccome convalida,, per quanto utsupra espresso e verificato, l’elezione del Consigliere 
Comunale Dr.ssa Valentina Certo , della Lista ”, Impegno per Falcone-Salpietro Sindaco ” non 
riscontrando alcuna causa di incompatibilità, incandidabilità e di ineleggibilità a carico della stessa, di 
cui alla corrente normativa in materia;

Contestualmente il Presidente del C.C. pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di 
esecutività immediata della presente Deliberazione Consiliare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE



All’unanimità con voti favorevoli di 6 (sei) Consiglieri, su (sei) presenti e votanti, espressi, con voto 
palese, per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare l’immediata esecutiva della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A questo punto, tra gli applausi dei presenti, il Presidente del C.C. Dr.ssa Calà invita il Consigliere 
Dr.ssa Certo a prendere posto tra i banchi dei colleghi. Il Sindaco, commosso, porge quindi un 
omaggio floreale alla Dr.ssa Certo che visibilmente emozionata siede accanto agli altri Consiglieri.

Il Presidente prende nuovamente la parola affermando di ritenere doveroso esprimere i suoi sentimenti 
di gratitudine e di apprezzamento nei confronti del Consigliere dimissionario Filippo Saccone che si è 
mostrato sempre persona seria ed attenta augurando allo stesso ogni bene, dopodiché si rivolge al neo- 
Consigliere Dr.ssa Certo facendoLe i propri complimenti, indirizzandoLe un saluto di benvenuto ed un 
“buon lavoro” per i suoi prossimi impegni in seno a questo Consiglio.

Manifesta l’intenzione di intervenire anche il Consigliere Carmelo Calili, che, ottenuta la parola, 
ringrazia il Consigliere dimissionario Saccone, riconoscendo in lui un collega volenteroso e disponibile, 
e nel contempo saluta con gioia F arrivo del neo - Consigliere Dr.ssa Certo alla quale indirizza un 
caloroso “in bocca al lupo” e con la quale si vede già a lavorare alacremente e costruttivamente poiché 
la conosce ed apprezza quale ragazza mossa da sincero impegno ed abnegazione;

Chiede ed ottiene la parola anche il Sindaco, Dr. Ing. Carmelo Paratore, che si associa ai ringraziamenti 
verso il Consigliere dimissionario Saccone, descrivendolo come interlocutore sempre preparato, civile e 
corretto, soprattutto pacato. Un collega -  aggiunge - schivo ed equilibrato, sempre propositivo e di 
buon senso, che non indulgeva mai, anche se componente dell’opposizione, in atteggiamenti da rissa 
verbale, alimentati non di rado a bella posta per scopi speciosi e strumentali. Mancherà in quest’Aula la 
sua moderazione - quindi, rivolgendosi alla Dr.ssa Certo conferma la propria stima nei confronti della 
stessa e si dice sicuro che troverà in lei una attiva collaboratrice, sapendola donna colta e capace. Si è 
detto certissimo, inoltre, che la naturale dialettica politico-amministrativa troverà spazio solo in 
quest’Aula Consiliare, e non, come sovente accade, in piazza o nelle strade del paese, sostanziandosi ed 
estrinsecandosi in un leale, costruttivo e schietto rapporto di reciproca cooperazione per il bene comune;

La Dr.ssa Certo, nuovo Consigliere Comunale, domanda ed ottiene la parola ed, alquanto emozionata, 
ringrazia per le belle parole che le sono state dedicate e per gli auguri ricevuti e asserisce di vedere 
quest’Aula Consiliare non come un freddo luogo lontano, anonimo e noioso, bensì come una sorta di 
moderna “agorà” dei giorni nostri, ove esprimere operativamente le proprie opinioni, condurre le proprie 
battaglie e portare le istanze della comunità amministrata. Detto ciò la Dr.ssa Certo sostiene di voler 
introdurre in conclusione anche alcune riflessioni e considerazioni circa la tassa TARI e di voler 
chiedere dati e delucidazioni in merito.

Il Sindaco la interrompe gentilmente ricordando che questo specifico tema è oggetto di un altro punto 
posto nelTodiemo Ordine del Giorno e che la Dr.ssa Certo dovrà avere un po’ di pazienza poiché 
l’argomento verrà trattato al momento opportuno e secondo le indicazioni fomite dal Presidente del C.C. 
Con atteggiamento di simpatia aggiunge che ciò non vuole essere un rimprovero ma una esortazione al 
rispetto delle regole e che, comunque, capisce e giustifica rirruenza e la foga della Dr.ssa Certo che è 
animata dalla spirito combattivo, peraltro lodevole, tipico di ogni esordiente.

Il dibattito sul presente argomento viene chiuso alle ore 18,33.



\ Saccone Filippo 
Via Vittorio Alfieri n . 17 
9806(7- Falcone (ME)

COMUNE Di FALCONE ( 
VIESSiNA ^

-'mv* . /  -N EN TR A I/ ;
Egr. Sig.

Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Falcone
p r o d Z M t ^ ' ^ - U - l - S U l  2020

p.c. Segretario Comunale 

Signor Sindaco

O g g e tto :  dimissioni da Consigliere Comunale.

Lo scrivente Filippo Saccone consigliere comunale del Comune di Falcone con la presente, per 

ragioni strettamente personali, comunica alla S.V. le dimissioni dalla carica di Consigliere 

Comunale.

Ringrazio Lei e l’intero Consiglio Comunale, nonché il Sindaco, il Segretario e tutti i dipendenti 

comunali per la collaborazione ricevuta in questa mia esperienza amministrativa e Vi auguro Buon 

Lavoro.

Falcone, 17.09.2020
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Comune di Falcone
Città Metropolitana di Messina 

Area Amministrativa

Ufficio Protocollo

Cod. Fise. 00444370837 
Cod. CaL U6AW  

T ei 0941/34231 Fax 0941/34001 
CA.P. 98060

Prot ~{ZS%<i (:t
W «3

<ì V ^

Al Sig. Sindaco 
SEDE

Al Segretario Comunale 
SEDE

OGGETTO: Attestazione inerente le dimissioni del consigliere comunale 
Saccone Filippo

La sottoscritta Sig.ra Pirri Laura, dipendente di questo Comune addetta 
dell’ ufficio Protocollo, dichiara che la nota introitata agli atti con Prot. Nr. 12592 
del 17/09/2020 è stata presentata personalmente dal Consigliere Comunale Sig. 
Saccone Filippo all’ufficio protocollo di questo comune in data 17/09/2020, 
identificato per conoscenza personale. Tanto dovevasi per dovere d’ufficio.

Falcone 17/09/2020

La Dipendente
VAJU. jjU jjv b -'



COMUNE DI FALCONE
Messina

Prot.n. '‘f t '& l  del

Al Sig. Saccone Filippo 

Via V ittorio Alfieri n.17 

17 98060 Falcone (ME).

Oggetto: INVITO a presenziare alla seduta del Consiglio Comunale di martedì 29 settembre 2020 

orel 8,00, per la Sua surroga della carica di Consigliere Comunale, della quale è dimissionario, con 

il primo, in successione, dei non eletti della lista n. 2 “Passione e Impegno p er Falcone Salpietro 

Sindaco

Si informa che per effetto dell'awenuta cessazione- per Sue dimissioni - dalla carica di Consigliere 

Comunale, il Consiglio Comunale dovrà procedere alla Sua surroga con il primo candidato in 

successione- dei non eletti della lista n. 2 “Passione e Impegno per Falcone Salpietro Sindaco ”, 

giusto verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data del 07/06/2016 

depositato agli atti del Comune.

Pertanto, è opportuno che Ella partecipi nella veste di consigliere dimissionario alla prima adunanza 

del Consiglio Comunale convocata, in sessione straordinaria, per le ore 18:00 del giorno m artedì 

29 Settem bre 2020

A tal fine si trasmette, unitamente alla presente, la convocazione del consiglio comunale contenente 

l'ordine del giorno della sessione consiliare, informando la S.V. che gli atti relativi sono depositati 

presso la Segreteria Comunale.

Cordiali Saluti.

Falcone,lì ^



COMUNE DI FALCONE
Messina

Prot. n. “fE & S 'f- del

G ent.m a Dott.ssa 

V alentina Certo

Via Martiri del Congo, n. 4 

98060 -  Falcone (ME)

Oggetto: INVITO a presenziare alla seduta del consiglio comunale di martedì 29 settembre 2020 

orel8,00 per la surroga del dimissionario Consigliere Comunale con il primo, in successione, dei 

non eletti della lista n. 2 “Passione e Impegno per Falcone Salpietro Sindaco ",

Si informa che per effetto dell'awenuta cessazione- per dimissioni - dalla carica di Consigliere 

Comunale del Sig. Filippo Saccone , il Consiglio Comunale dovrà procedere alla surroga del 

predetto Consigliere con la S.S. , quale primo- in successione- dei non eletti della lista n. 2 

“Passione e Impegno per Falcone Salpietro Sindaco”, giusto verbale delle operazioni 

dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data del 07/06/2016 depositato agli atti del Comune. 

Pertanto, ad avvenuta surroga la S.V., potrà partecipare nella qualità alla prima adunanza del 

Consiglio Comunale convocata, in sessione straordinaria, per le ore 18:00 del giorno m artedì 29 

Settem bre 2020

A tal fine si trasmette, unitamente alla presente, la convocazione del consiglio comunale contenente 

l'ordine del giorno della sessione consiliare, informando la S.V. che gli atti relativi sono depositati 

presso la Segreteria Comunale.

Cordiali Saluti.

Falcone,lì 2 ,5 -  c 0/-

‘- 'v '/& y  Dott.ssa Calogero Calò
’W /  A

^ jOSì a )



*

Comune di Falcone
Città Metropolitana di Messina

Processo verbale di giuramento del consigliere comunale 
Sig.ra Certo Valentina

L 'anno  duem ilaven ti ad d ì _  del m ese di alle ore A S X \ S  e

seguenti, nella  sala  delle ad u n an ze  consiliari del C om une, avanti al C onsiglio C om unale, è 

personalm ente  p resen te  il C onsigliere C om unale sig .ra Certo Valentina n a to  a

_________________________________ a '  • j  che, com e prescrive l'a rt. 45

deirO .A .EE.LL., ap p ro v a to  con  legge regionale 15 m arzo  1963, n. 16, d isposizione questa 

rich iam ata dal 1° com m a dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive 

m odifiche ed  in tegrazion i, ha  p resta to  g iuram ento  in  p ied i e ad  alta voce nei p resenti 

term ini:

"Giuro di adempiere le mie funzion i con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in

armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

D el che si d à  a tto  col p resen te  verbale che, p rev ia  le ttu ra  e conferm a, v iene appresso  

so ttoscritto  facendo così p a rte  d e ira tto  deliberativo consiliare n. ________  del

Il C onsigliere C om unale

Il Vice S egretario  C om unale Il P residente del Consiglio 
D ott.ssa C alà C alogera



(1) Indicarli in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra individuale. A  parità di cifra individuale la precedenza 
è determinata dall’ordine di Iscrizione nella lista.



Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Calogera Colà

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. ra Giovanna Bombaci

( a I ojcuma*-

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Catalfamo

REG. PUBBL. N0<f e f l

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

. M - l o l D  ^

UBBUCAZKW 
Ltfizfc

Certifico io sottosciitto 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 

Dott. Andrea Catalfamo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

°  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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott


