COMUNE DII4AZZARRA' S. ANDREA
Città Metropolitana di Messina
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DELIBBRAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
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Oggetto:" Giuramento del Sindaco proclamato eletto. "

******
L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Novembre alle ore L7r00 e seguenti, nella
Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata nel Palazzo Municipale, alla seduta di prima adttanza,
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:

CONSIGLIERI

1)

Torre Raffaele

2) Abbate Santina
3) Catania Paola
4) Coppolino Giuseppe
5) Bucolo Michelangelo

Pres.

x
X

X

x
x

CONSIGLIERI

Ass.

Pres.

6) Coppolino CiruiaGrazia
7) Lorisco Dario Antonino
8) Crupi Domenico
9) Pino Thamara

x

10) Baglione Vincenzo

x

Ass.

X

x
X

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. 06/03i1986 n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza della seduta il Consigliere Torre 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, n"142 recepito dalla L.R. n"48191,
ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:
I1 Responsabile dell'Area interessata, per la regolarità tecnica, palgle-favalgyalg;

e

Oggetto: Giuramento del Sindaco proclamato eleffo Carmelo PIETRAFITTA

IL PRESIDENTE
dà lettura delia proposta relativa al Giuramento del Sindaco neo eletto Carmelo Pietrafitta

Dopo la lettura della proposta il Sindaco giura leggendo a voce alta la formula di rito davanti al
Consiglio Comunale e sottoscrivendo il relativo verbale che consegna al Segretario Comunale.
successivamente formula ai Consiglieri i migliori auguri di un buon lavoro e di un proficuo
impegno. Risponde anche a quanto segnalato dal capogruppo di mrnoratTza rammaricandosi
pubblicamente per quanto accaduto. Si scusa a nome di tutto il popolo quale Sindaco di Mazzarrà,
Sant'Andrea per quanto è accaduto in questo periodo e per gli episodi di eccessiva goliardia politica
che è stata probabilmente utllizzata dai propri sostenitori nei confronti degli awersari. Il Sindaco
rimarca la necessità di una totale collaborazione fra tutte le componenti del civico oonsesso sia pure
nel reciproco rispetto dei ruoli e, ciò, proprio perché è assolutamente necessario lavorare
all'unisono per risollevare Mazzarrà Sant'Andrea. Invita tutti, quindr, a dare il proprio contributo
affinchè ciò possa ar,.venire. Illustra le criticità della situazione amministrativa ed ,i problemi
riscontrati già dalf inrzio dt questo suo mandato che sono ben al di là di quanto ci si potesse
aspettare. Comunica e sottolinea, a tal proposito, in primo luogo, la grave situazione del percolato
affiorante alf interno della ex discarica di rifiuti solidi urbani che rischia di disperdersi
nell'ambiente circostante in direzione dell'alveo fluviale e di essere quindi trasportato verso mare in
occasione delle possibili piene torrentizie. Si rammarica in questo primo periodo di non aver ar,uto
piena collaborazione soprattutto da parte del Comune di Furnari. Illustra la grave situazione
orgari'zzatta e le carenze di personale oltre che del Segretario comunale enngrazia tutti gli uffìci
per il lavoro e per l'impegno che stanno profondendo per consentire di portare avanti i servizi
dell'Ente. Enuclea anche le iniziative ed attività che in atto sono state awiate, sia pur fra mille
diffrcoltà per far ripartire il Comune. E' ben conscio, però, che sarà tutto più difficile proprio per
effetto della grave crisi finanziaria in cui attualmente versa il Comune. Fa appello a tutti, in questo
momento di forte difficoltà anche organrzzativa per riattivare i Mercatini di Natale che erano
sempre stati così tanto apprezzatr e per contribuire comunque alle altre manifestazioni che possano
dare un segno anohe all'esterno dell'awenutanpartenza del Comune diMazzarrà Sant'Andrea. Dà
notrzia anche del fatto che a breve potrebbe essere stipulata una convenzione per l'utilizzo del
laboratorio di analisi fitologico comunale con un istituto pubblico. Anche nel campo dei servizi in
rete lo stesso tende a precisare che si è già intervenuti per applicare correttivi rispetto alla
precedente gestionr: in particolare per fare in modo che la ditta della raccolta rifiuti applicasse
integralmente tutto quanto stabilito dal contratto di appalto e non solo una parte di esso. Sottolinea
che i cittadini debbono collaborare anche pagando le tasse comunali che però non debbono essere
esose o peggio, vessatorie. Manifesta, infine, con soddisfazione, di aver già recuperato il
finanzianiento di 1,7 milioni di Euro per le scuole che sembrava, in precedenza, essere stato
perduto. Tutto ciò, finora è stato attuato a costo zero e cioè facendo attività per il bene del paese
senza sfruttare le risorse locali ma anzi apportando qualcosa in più alla comunrtà mazzanese cofl
amore e passione civile per il paese. Proprio per questo il Sindaco conclude esortando il gruppo di
minorarva piuttosto che rimuginare sulle beghe personali a collaborare attivamente nell'interesse
del bene comune perché tante sono le cose da fare e perché tutti i mazzanesi debbono compiere
ogni sforzo possibile per riportare economia ed attività sociale in questo territorio che ha bisogno,
oggi più che mai di riscattare il suo buon nome e di rivalutarsi.
Concluso f intervento del Sindaco, anche il Presidente del Consiglio, a nome di tutto il civico
consesso, augura un proficuo lavoro alla nuova amministrazione.

COMUI{E DI N{.AZZARRA' S"ANDREA
Città Metropolitana di Messina
PRO POSTA

Presentata dal

DI DELIBERAZION{E

r-d--qr-.

Oggetto: Giuramento del Sindaco proclamato eletto
Preso atto che, in data 05 novembre 201J, ha ar.uto luogo la consultaziore elettorale per
1'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione in data 07 novernbre 2017, dal quale
risulta proclamato eletto Sindaco il sig. Carmelo Pietrafitta e di cui si allega ira copia 1o
stralcio relativo;
Dato atto che al Sindaco neo eletto, con regolare awiso nei modi
notificata 1'elezione,

e

termini di legge, è stata

Visto 1'art.36, comma 6, della legge 08 giugno 1990,n.742, recepito dall'art.l lett. e) della
L.R. 11 dicembre 1991,n.48, così come modificato dall'art.2 comma 3, della L.R. n. 23198,
che ha recepito l'art.4 della legge 15 maggio 1997, n.127, che testualmente recita: " Il
Sindaco e il Presidente della provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana;

PROPONE
Che il Sindaco neo eletto, nella seduta di insediamento, presti giuramento dinanzi al
Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula; " Giuro di osservure lealmente lq
C o stituzione ltalian a" ;
Che dell'awenuto giuramento sia data comunicazione alle autorità competenti.

COMUNE DI NIIAZZARRA' S.ANDREA
Città Metropolitana di Messina

Proposta di delìtterozione n.6 per
Sìnduco proclumato eletto"

il

Consigtio Comunale uvente ad oggetto:

"

Giurumento del

VISTO: In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dell'art.7 del regolarnento dei
controlli intemi ( Delibera C.C. n.312013).

Mazzarra'

S

ant' Anclrea,

1ì

TL

RESPONSABILE DELL' AREA

IL CONSIGLIO COMUNALB
I/ISTA la proposta della deliberazione di cui all'oggetto che si allega al presente verbale per
formarne parte integrante e s'ostanziale;
'|4STO

il regolamento per ilfunzionamento del Consiglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per
quanto concerne la regolarità teuùca,'

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

DA'ATTO
di avere ricevuto il giuramento del Sindaco proclamato eletto Carmelo PIETRAFITTA, prestato
nelle forme di legge.
Alle ore i 8:35, non essendovi. altro argomento da discutere o deliberare la seduta viene tolta.
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COMUNE DI MAZZARJRA'S. ANDR.EA
Cittù Metropolituna di Messinu

ELF,ZTONI AMMINISTRATIVE DEL 5 NOVENIBRE 2OI7

PROCESSO VERBALE DI GIURAMEhITO DEL SINDACO

L'anno duemiladiciassette il giomo lC d"t mese di Novembre alle ore {8:15, nell'Aula
Consiliare presso il Comune di Mazzurà S. Andrea, sito nella Via Principe Llmberlo, davanti al
Consiglio Comunale riunito in prima ad,,tnanza, è personalmente presente il Sig. Sindaco Prof.
Pietrafitta Carmelo, nato a Mazzarrà S. Andrea il 06.09.1966 che, come prescrive l'art.36
comma 6 della L. 08.06.1990, n.142, così come sostituito dall'art.4 comma 1 della L. 15.05.1997,
n. 727, recepito dalla Regione Siciliana con l'art.2 comma 3 della I-. R. n.2311998, ha prestato
giuramento nci seguenti termini:

"Giuro di osservare lealmente ls Costituzione ltuliunu e di adempiere le mie
funrioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in urmoniu ugli
interessi dellu Repubblica e dellu Regione".
Del che si dà atto col presente processo verbale che, prel.ia lettura e confemra, viene come
appresso sottoscritto.

TI, SEG
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presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per
conferma.

IL PRESIDENTE
Torre Raffaele

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRET

Catania Paola

Dottr

Il presente atto

è stato pubblicato

)

all,Albo comuna
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L'addetto alla pubblic azione

/'

Il sottoscritto Segretario

Comurffiti

gli atti d,ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi delra L.R. 3 DIC 199r,
n. 44:
t

[x]

è stata affissa

all'Albo Pretorio

comma 1):

I ,tu [,(t tZortZ

per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.

Dalla Residenza municipale,

It

se$l'pi6

Dott.p

)a

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA PSPCUTIVA:

a I I decorsi 10 giomi dalra data di inizio derla pubbri
b [ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva.

cazione;

Dalla Residenza Municipale,

La presente deliberazione è stata trasmessa per |esecuzione
agri

Lì

uffici di
Il Responsabile del Servizio

