COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015 – MESE DI GIUGNO
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del
Consiglio Comunale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e,
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati,
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle
pubblicazioni contenute nel sito.
UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale Demografica–Vigilanza:
–Serv. Demografici, Servizi Sociali, Turismo, Sport e Spettacolo, Cultura e Biblioteca, Affari
Generali, Segreteria, Contratti, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Polizia Municipale.
2ª Area Economica – Finanziaria:
Tributi (ICI, IMU, TARSU, Acquedotto, TASI, etc.) – Personale Economico e Giuridico, Servizi
Informatici.
3ª Area – Tecnica - Ambiente e Territorio e Vigilanza:
Lavori Pubblici, Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, Servizi a Rete,
Commercio, SUAP, Problematiche Ambientali.
LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Sind. - Sindaco

numero

data

1

14/06/15

data
Uff.
pubb.ne proponen
te

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Insediamento del Consiglio Comunale neo eletto e
24/06/15
giuramento
dei
Consiglieri.
IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVA
IL CONSIGLIO COMUNALE
09/07/15
VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Giuramento ed insediamento dei Consiglieri Comunali neo eletti”;
VISTO l'art. 19, comma 4, della L.R. 26/08/1992, n. 7 come integrato dall'art.
43 della L.R.01/09/1993 n. 26;
VISTA la L.R. 15/09/1997 n. 35;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta dall'ufficio competente;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Presenti e votanti n. 15;
ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata e seduta,
accertati e proclamati con l'assistenza continua degli scrutatori,
DELIBERA
di approvare, come di fatto approva integralmente, la proposta di
deliberazione avente per oggetto:
“Giuramento ed insediamento dei Consiglieri Comunali neo eletti” che,
unitamente ai pareri resi ai sensi di legge si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
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data
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te

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Verifica delle condizioni di eleggibilità per la convalida degli
24/06/15
eletti. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
IL CONSIGLIO COMUNALE
al
Vista la superiore proposta corredata del parere di regolarità tecnica;
09/07/15
Presenti e votanti n. 15;
ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata e seduta,
accertati e proclamati con l'assistenza continua degli scrutatori;
DELIBERA
1. prendere atto dell’insussistenza di cause di ineleggibilità o ostative alla
candidatura in capo ai consiglieri comunali neo eletti;
2. di convalidare l’elezione dei 15 consiglieri comunali neo eletti.
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Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Esame eventuale ipotesi di incompatibilità dei consiglieri neo
24/06/15
eletti. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Il CONSIGLIO COMUNALE
al
Vista
la
superiore
proposta
corredata del parere di regolarità tecnica;
09/07/15

Presenti e votanti n. 15;
ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata e seduta,
accertati e proclamati con l'assistenza continua degli scrutatori,
DELIBERA
di prendere atto dell’insussistenza di cause di incompatibilità in capo ai
consiglieri comunali neo eletti.
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data
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Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
24/06/15
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Visto l’esito della votazione proclamata dal Presidente provvisorio
al
IL CONSIGLIO COMUNALE
09/07/15

DELIBERA
di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il Cons.re
Gandolfo Pantina
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14/06/15

data
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te

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.
24/06/15
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Visto l’esito della votazione proclamata dal Presidente
al
IL CONSIGLIO COMUNALE
09/07/15

DELIBERA
Di eleggere alla carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale la Cons.ra

Giuseppina Maria Rinaldi
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Dal
24/06/15
al
09/07/15

data
Uff.
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te

Estratto dell'atto

Giuramento
ESECUTIVA

del

Sindaco.

IMMEDIATAMENTE

Il Presidente dà lettura della proposta ed invita il Sindaco a prestare
giuramento con la formula prescritta dall’art. 4, comma 1, della l. n. 127/97.
Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio, pronunciando a voce
chiara e intelligibile la seguente formula “Giuro di osservare lealmente la
Costituzione Italiana” di cui viene redatto verbale sottoscritto dall’interessato,
dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Estratto dell'atto

Comunicazione composizione della
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Giunta

Comunale.

Vice Sindaco Prof.ssa Anna Biundo: Pubblica Istruzione; Cultura, Tradizioni
e Identità; Politiche educative scolastiche;
Assessore Dott.ssa Lipani Maria: Arredo Urbano; Ambiente; Edilizia
Scolastica; Ufficio Europa; Pari Opportunità;
Assessore Avv. Sandro Silvestri: Affari generali e legali; Attività produttive;
URP; Gestione Rete Museale; Protezione Civile;
Assessore Geom. Fabio Marabeti: Politiche Giovanili; Sport; Volontariato;
Politiche del Turismo.
Il Sindaco comunica altresì di avere trattenuto per sé: Personale; Polizia
Municipale; Servizi Demografici; Lavori Pubblici; Urbanistica; Bilancio e
Tributi.

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Costituzione
Commissione
Elettorale
Comunale.
24/06/15
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
IL CONSIGLIO
al
Vista
la
proposta
di
deliberazione
presentata dal responsabile dei Servizi
09/07/15

Demografici;
Viste la normativa in premessa citata ed in particolare il D.P.R. 223/1967;
Visto l’esito della votazione effettuata con schede segrete ed annunciata dal
Presidente
DELIBERA
Costituire la Commissione elettorale comunale come di seguito:
COMPONENTI EFFETTIVI: Cons. Di Fiore Antonino, Cons. Cascio Mario
(1989), Cons.ra Macaluso Giuseppina.
COMPONENTI SUPPLENTI: Cons.ra Ciraulo Sandra, Cons. D'Ipplito
Gandolfo, Cons. Borgese Enzo.
Dare atto che i membri supplenti prendono parte alle operazioni della
Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in
corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati
eletti dal Consiglio, e che la carica di componente della Commissione
elettorale è gratuito (L.244/2007 art.2 comma 30).
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Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Nomina Commissione per la formazione dell'Elenco Giudici
24/06/15
popolari per il biennio 2016-2017. IMMEDIATAMENTE

al
09/07/15

ESECUTIVA

Il Presidente procede alla lettura della proposta iscritta al n.10 dell'ordine del
giorno, precisando che si procederà alla votazione a scrutinio segreto e che
ogni consigliere potrà esprimere una sola preferenza.
Il Presidente dispone di procedere alla votazione a scrutinio segreto per la
Costituzione della Commissione Comunale per la formazione dell’albo dei
giudici popolari e gli scrutatori procedono alla distribuzione delle schede.
Vengono distribuite n. 15 schede.
Il Presidente, con l’assistenza continua degli scrutatori, dà inizio alla
votazione a scrutinio segreto, all’uopo invitando ciascun consigliere ad
avvicinarsi alla Presidenza.
I Consiglieri Comunali ad uno ad uno votano all’interno di cabina elettorale.
Le schede votate vengono riposte all’interno in apposita urna.
Il Presidente, ultimata la votazione e dato atto che tutti i consiglieri hanno
votato, assistito dagli scrutatori nominati, procede in via preliminare alla
conta delle schede che risultano essere n. 15, di seguito, procede allo spoglio
delle medesime il quale dà il seguente risultato:
consigliera Curatolo Barbara voti n. 10 , consigliere Cascio Mario (1952) voti
n. 5.
Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione,
risultando eletti i Consiglieri Curatolo Barbara e Cascio Mario

