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             COPIA di DELIBERAZIONE di CONSIGLIO CO MUNALE 
 
Oggetto: Esame eventuali situazioni  di incompatibi lità ai sensi della 
         L.R. n. 31/86 ed eventuali surroghe. 
 
 
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 !   !                          !   !   ! 
 
 
     Presenti N.  19                 Assenti N.  //  
 
    Presiede  il  Presidente provvisorio Dott. Salv atore Gullotta 
 
    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. 
 
                    IL PRESIDENTE PROVVISORIO 
 
Avuta lettura della  proposta  di  deliberazione  r iguardante l'oggetto 
sulla quale È stato  espresso il parere favorevole del responsabile del 
servizio; 
 
Dà  atto che verranno acquisite ed allegate alla pr esente deliberazione 
le  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di notori età (art.  47 D.P.R. 
n.  445/2000)  con  le  quali i Consiglieri comunal i dichiarano che non 
sussistono  nei  propri  confronti le cause di inco mpatibilità previste 
dalle norme vigenti per la carica di Consigliere co munale; 
 
Dà  atto che il Consiglio comunale con un'unica vot azione prenderà atto 
delle  sopracitate  dichiarazioni  sostitutive  nel l'intesa che il voto 
favorevole   significa   che   non   si   riconosco no   situazioni   di 
incompatibilità; 
 
Dà atto che,  essendo  pervenute  le  dimissioni  d el  consigliere Sig. 
Catania Aldo, questi verrà  surrogato con il primo dei non eletti nella 



lista di appartenenza,  come  risulta dal verbale d ell'ufficio centrale 
elettorale, trasmesso con prot.  n.  21099  del  21 /06/2010,  in base al 
quale Consigliere subentrante  sarà  il  Sig.  Span ò  Nunzio  (lista di 
appartenenza n.5) e dà  atto  che  si  procederà  c on il giuramento, la 
convalida e la presa  d'atto di assenza di cause di  incompatibilità del 
Consigliere subentrante con ulteriore votazione; 
 
                       IL PRESIDENTE PROVVISORIO 
 
Procede pertanto a dare lettura delle dichiarazioni  di assenza di cause 
di incompatibilità  dei  sottoelencati  Consiglieri   comunali,  secondo 
l'ordine riportato nel verbale dell'ufficio central e elettorale; 
 
Di  Mulo Giuseppe, Catania Angelica, Gullotta Salva tore, De Luca Maria, 
Prestianni  Angelica,  Saitta  Nunzio,  Paparo  Alf io,  Luca  Giancarlo 
Carmelo, Prestianni Gino, Cuzzumbo Thomas, Proietto  Salvatore, Triscari 
Vittorio,  Sanfilippo Vincenzo, Calanna Graziano, L uca Salvatore, Sgro' 
Andrea,   Scalisi   Daniele,  Lanzafame  Rosario,  Castiglione  Massimo 
Giuseppe; 
 
Pertanto  procedendo  a  votazione palese per alzat a di mano si hanno i 
seguenti risultati: 
 
sono   favorevoli   a   prendere   atto   dell'asse nza   di   cause  di 
incompatibilità  dei  Consiglieri  sopra  citati n. 19 Consiglieri su 19 
presenti e votanti; 
 
Successivamente  il  Presidente provvisorio dispone  che si proceda alla 
votazione per la surroga del consigliere Catania Al do che ha presentato 
le  dimissioni  dalla carica di Consigliere con not a prot. n. 22519 del 
05.07.2010 allegato alla presente deliberazione, co n il primo candidato 
non eletto nella lista di appartenenza Sig. Spanò N unzio. 
 
Pertanto procedendo  a  votazione  palese per alzat a di mano si hanno i 
seguenti risultati: 
 
sono favorevoli alla surroga n.19 Consiglieri su 19  presenti e votanti. 
 
PoichÈ il Consigliere comunale subentrante si trova  presente in aula il 
Presidente  invita  il  Sig.  Spanò Nunzio a presta re giuramento con la 
prescritta  formula  ai  sensi  dell'art. 45 dell'O .R.E.L. di cui viene 
redatto   il   relativo   processo   verbale   alle gato  alla  presente 
deliberazione. 
 
Il consigliere Spanò Nunzio viene formalmente dichi arato dal Presidente 
immesso  nell'esercizio  delle  proprie funzioni e prende posto in aula 
(presenti n.20) 
 
Si   procede   quindi  alla  votazione  riguardante   la  convalida  del 
consigliere Spanò Nunzio. 
 
Pertanto  procedendo  a  votazione palese per alzat a di mano si hanno i 
seguenti risultati: 
 
sono  favorevoli  alla  convalida  n.20  Consiglier i  su  20 presenti e 
votanti. 
 
Il Presidente dispone che si voti l'assenza di caus e di incompatibilità 
del  consigliere  subentrante  Sig.  Spanò  Nunzio,   come risulta dalla 
dichiarazione   che  lo  stesso  consegna,   allega ta   alla   presente 
deliberazione. 
 
Esaurite le votazioni e visti i risultati riportati ; 



 
                              pertanto 
                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, relativo alle elezioni 
del Sindaco e  del  Consiglio Comunale, depositato presso la segreteria 
comunale il 21/06/2010 con  prot.  n.  21099,  con  il quale sono stati 
proclamati gli eletti  alla  carica  di  consiglier e comunale a seguito 
delle elezioni per il  rinnovo  del consiglio comun ale tenutesi il 30 e 
31 maggio 2010; 
 
Preso atto che È stato regolarmente affisso all'Alb o Pretorio l'avviso 
con cui È stata data notizia del risultato delle el ezioni; 
 
Viste le circolari della Regione Siciliana Assessor ato Autonomie Locali 
n.  9/2005,  n. 8/2007  e  n.  13/2008,  che  per  i  rispettivi  turni 
elettorali amministrativi, contengono le istruzioni  per gli adempimenti 
della  prima  adunanza  dei  consigli  comunali,  s econdo  l'art. 169 
dell'O.R.E.L., come sostituito dall'art. 3 della L. R. n. 25/2000; 
 
Preso  atto  che sono state verificate le situazion i di incompatibilità 
disciplinate dagli artt.  10 e segg.  della L.R.  n .  31/86; 
 
                              D E L I B E R A 
 
Prendere  atto delle dichiarazioni sostitutive, che   si  allegano  alla 
presente   deliberazione,   concernenti   l'assenza     di    cause   di 
incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e segg. del la L.R. n. 31/86 dei 
seguenti consiglieri comunali: 
 
Di  Mulo Giuseppe, Catania Angelica, Gullotta Salva tore, De Luca Maria, 
Prestianni  Angelica,  Saitta  Nunzio,  Paparo  Alf io,  Luca  Giancarlo 
Carmelo, Prestianni Gino, Cuzzumbo Thomas, Proietto  Salvatore, Triscari 
Vittorio,  Sanfilippo Vincenzo, Calanna Graziano, L uca Salvatore, Sgro' 
Andrea,   Scalisi   Daniele,  Lanzafame  Rosario,  Castiglione  Massimo 
Giuseppe; 
 
Surrogare il consigliere Catania Aldo con  il  cons igliere  subentrante 
Spanò  Nunzio  prendendo  atto  dell'allegato   pro cesso   verbale   di 
giuramento, convalidandone l'elezione e  prendendo  atto  dell'allegata 
dichiarazione   sostitutiva   concernente   l'assen za   di   cause   di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 10 e segg. de lla L.R.  31/86. 
 
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 GENERALE 
 
                      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 GENERALE 
 
                 Per copia conforme all'originale  
Bronte lì                  IL SEGRETARIO GENERALE  
                             F.to 
 
 


