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             COPIA di DELIBERAZIONE di CONSIGLIO CO MUNALE 
 
Oggetto:   Elezione del Vice Presidente del Consigl io Comunale. 
 
L'anno DUEMILADIECI il giorno  CINQUE del mese di L UGLIO alle ore 19,20 
e seguenti, nella consueta sala delle adunanze cons iliari del Comune di 
Bronte. 
 
Alla Sessione di:(x ) Prima  Convocazione  -  (  )  Prosecuzione  che È 
stata, partecipata ai signori  Consiglieri  a norma  di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
!                          !   !   !                          !   !   ! 
!                          ! P ! A !                          ! P ! A ! 
___________________________________________________ ____________________ 
! 1- Gullotta    Salvatore ! x !   ! 11- Lanzafame   Rosario  ! x !   ! 
! 2- Proietto    Salvatore ! x !   ! 12- Prestianni   Angelica ! x !   ! 
! 3- Saitta      Nunzio    ! x !   ! 13- Cuzzumbo    Thomas   ! x !   ! 
! 4- Paparo      Alfio     ! x !   ! 14- Castiglion e Massimo G! x !   ! 
! 5- Calanna     Graziano  ! x !   ! 15- Di Mulo     Giuseppe ! x !   ! 
! 6- Luca      Giancarlo C.! x !   ! 16- Scalisi     Daniele  ! x !   ! 
! 7- Prestianni  Gino      ! x !   ! 17- Catania     Angelica ! x !   ! 
! 8- Sanfilippo  Vincenzo  ! x !   ! 18- Sgrò        Andrea   ! x !   ! 
! 9- Triscari    Vittorio  ! x !   ! 19- Luca        Salvatore! x !   ! 
!10- De Luca     Maria     ! x !   ! 20- Spanò       Nunzio   ! x !   ! 
 
 
     Presenti N.  20                 Assenti N.  ""  
 
    Presiede  il  Presidente Dott. Salvatore Gullot ta 
    Partecipa il V. Segretario Generale Dott.ssa Ma ria Teresa Sapia 
 
Il Presidente, constatata la legittimità dell'aduna nza, dichiara aperta 
la seduta. 
                   La seduta È pubblica. 
 
PREMESSO che con precedente deliberazione È stato e letto Presidente del 
Consiglio   il   Dott. Gullotta  Salvatore  che  as sume  la  Presidenza 
dell'adunanza; 
 
CONSIDERATO  che  occorre procedere alla elezione d el Vice Presidente e 
che  tale elezione viene effettuata con l'osservanz a delle disposizioni 
ordinarie e  che   l'applicazione   di   regole   d iverse   presume  la 
delegificazione con attribuzione della materia a li vello statutario; 
 
Visto  il vigente Statuto del Comune di Bronte, che  all'art. 49 prevede 
al  1ø  comma:  "Il Consiglio Comunale elegge un Vi ce Presidente con le 
stesse modalita' previste per l'elezione del Presid ente"; 
 
Viste le norme per l'elezione del Presidente del Co nsiglio in base alle 
quali  È  necessario  che si consegua  alla  prima  votazione  il  voto 
favorevole  della maggioranza assoluta  dei  compon enti  assegnati  del 
Consiglio e che la votazione avviene  a scrutinio s egreto come previsto 
dall'art.184 dell'O.R.E.L.  nella  Regione  Sicilia na,  trattandosi  di 
elezione a carica; 
 
RILEVATO, altresì, che se  con  la  prima  votazion e nessun Consigliere 
ottiene il voto favorevole  della maggioranza assol uta, si effettua una 
seconda votazione e risulta eletto  il candidato ch e abbia riportato la 



maggioranza semplice cioe' il maggior numero di vot i; 
 
RILEVATO  infine  che  in  caso  di  parità  di  vo ti,  la votazione ha 
l'ordinario  esito negativo in difetto di norma spe cifica che configura 
eletto il più anziano per età. 
 
Il  Presidente dispone che si proceda alla elezione  del Vice Presidente 
e nomina come scrutatori:  Catania Angelica, Presti anni Angelica e Sgrò 
Andrea; 
 
Effettuate le votazioni ed il relativo spoglio dell e schede si registra 
il seguente esito: 
 
Sgrò Andrea       voti n.13 
 
Luca Salvatore    voti n.5 
 
Schede bianche    n.1 
 
Schede nulle      n.1 
 
Visti i risultati  della  votazione  risulta eletto  Vice Presidente del 
Consiglio Comunale il Consigliere Sgrò Andrea; 
 
Tutto ciò premesso 
 
                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                DELIBERA 
 
Di  eleggere Vice Presidente del Consiglio Comunale  il Consigliere Sgrò 
Andrea. 
 
Il  Vice  Presidente  porge  un  sentito  ringrazia mento  al  Consiglio 
comunale  dichiarando  di  essere  onorato  del  ru olo  che cercherà di 
ricoprire al meglio; 
 
Seguono i seguenti interventi: 
 
Il  Consigliere  Triscari ritiene che ciò che È acc aduto sia di estrema 
gravità in quanto la maggioranza si È arrogata il d iritto di votare non 
solo  il Presidente ma addirittura il Vice Presiden te, scegliendolo tra 
i  Consiglieri  di  minoranza;  ciò  significa che la maggioranza vuole 
detenere la linea politica anche in nome e per cont o della minoranza; 
 
Il  Consigliere  Luca  Salvatore  ritiene  che sian o state ribaltate le 
risultanze delle votazioni dei cittadini che hanno inteso attribuire il 
governo di  questa città al PDL. Chiede inoltre di sapere, in linea con 
il principio del concetto sopra espresso, perchÈ il  Consigliere De Luca 
Maria,  designata  quale Assessore, non sia stata p oi nominata. Ritiene 
che,  nell'odierna seduta consiliare, si sia verifi cato un accordo (tra 
UDC  e lista civica del candidato Sindaco Dott. Lea nza), di cui "girava 
voce"  che  ha trovato conferma; ritiene che debba esserci trasparenza, 
che il Consiglio comunale abbia il diritto di conos cere quali siano gli 
accordi  politici in essere, senza realizzare "inci uci", di cui bisogna 
dare  conto  alla  cittadinanza,  in quanto rappres entano atti politici 
contro i cittadini. 
 
Il  Consigliere  Scalisi  porge  gli  auguri  al  P residente ed al Vice 
Presidente  del  Consiglio,  commentando  l'elezion e  di  quest'ultimo, 
spiega  che  si È voluto ripristinare un vecchio pr incipio politico, in 
base  al  quale  si riteneva opportuno assegnare al la minoranza la Vice 
Presidenza. Auspica che il Consiglio comunale discu ta di cose più serie 
e  concrete, fornendo contributi fattivi per risolv ere i problemi della 



città; 
 
Il Consigliere Luca Giancarlo respinge l'accusa di "inciucio" in quanto 
la  volontà  della  maggioranza È stata quella di d are un incarico alla 
minoranza  ed  È  stato scelto il Consigliere Sgrò,  ritenendolo uno dei 
più rappresentativi; 
 
Il  Consigliere Sanfilippo ritiene che se la maggio ranza, avesse voluto 
sinceramente  attenzionare  la minoranza, avrebbe d ovuto attribuirle la 
possibilità   di   scelta.   Le  scelte  devono  es sere  trasparenti  e 
dichiarate, non bisogna ingannare l'elettore; 
 
Il  Consigliere  Calanna  si  riserva  di  fare com menti in seguito, ma 
ritiene comunque che se la maggioranza avesse volut o concedere il posto 
di  Vice Presidente alla minoranza, per cortesia is tituzionale, avrebbe 
dovuto chiedere all'opposizione di indicare un nomi nativo; 
 
Il  Consigliere  Saitta ritiene che il Consigliere Sgrò si sia distinto 
nel  suo  precedente  ruolo  di  Presidente della C ommissione Bilancio, 
motivo  per cui È stato scelto;  sottolinea , altre sì, che la minoranza 
non ha indicato alcun nominativo; 
 
Conclusosi  il  punto,  il Consigliere Sanfilippo d esidera avanzare una 
proposta,  presentando  un  documento  con  il  qua le  impegnare l'A.C. 
relativamente  alla  collocazione  di  una lapide, pertanto consegna il 
relativo documento alla Presidenza; 
 
Il  Presidente  risponde  che  inserirà  il punto i n un prossimo O.d.G. 
dopo aver insediato le Commissioni consiliari perma nenti; 
 
La seduta È conclusa alle ore 23,00. 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
       Il Presidente          :   F.to Dott. S. Gul lotta     
       Il Consigliere Anziano :   F.to Sig.  S. Pro ietto     
    Il V. Segretario  Generale:   F.to Dott.ssa M. T. Sapia     
 
                      CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  confor me  attestazione del 
Messo, 
                            C E R T I F I C A 
Che la  presente  deliberazione,  in  applicazione della L.R.03.12.1991 
n.44,  È  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  Comun ale  per  15  giorni 
consecutivi dal 01.10.2010 al 16.10.2010  senza opp osizione o reclami. 
 
Bronte lì                         IL SEGRETARIO GEN ERALE 
 
                      ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
IL  sottoscritto  Segretario   Generale   attesta   che   la   presente 
deliberazione,  in  applicazione   della   L.R.  03 .12.1991,  n.44,  in 
pubblicazione all'Albo Pretorio  Comunale,  per  15  giorni consecutivi, 
dal 01.10.2010   È divenuta esecutiva il: 
 
a)   12.10.2010     Decorsi 10 giorni dalla pubblic azione (art.12 
                    comma 1 L.R. n.44/91; 
b)                 Ai sensi dell'art.12 comma 2 del la L.R. n.44/1991. 
 
Bronte lì                        IL SEGRETARIO GENE RALE 
 
                Per copia conforme all'originale  
Bronte lì            IL SEGRETARIO GENERALE  
                             F.to 



 
 


