
 
 
N.ro Reg. : 21 
 
            COPIA di DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto:  Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 
 
L'anno DUEMILADIECI il giorno  CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19,20 
e seguenti, nella consueta sala delle adunanze consiliari 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- Castiglione 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 provvisorio Dott. Salvatore Gullotta 
    Partecipa il V. Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa Sapia 
 
Il Presidente, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 
 
       La seduta È pubblica. 
 
PREMESSO  che con  precedenti  deliberazioni  si  sono  realizzati  gli 
adempimenti della prima adunanza  del  Consiglio  Comunale in merito al 
giuramento, alla convalida,  alla surroga, all'esame di eventuali cause 
di incompatibilità e relative surroghe dei Consiglieri Comunali; 
 
DATO  atto  che  bisogna  procedere  all'elezione  del  Presidente  del 
Consiglio; 
 
RILEVATO che per tale elezione  È necessario che si consegua alla prima 
votazione il voto  favorevole della maggioranza assoluta dei componenti 
assegnati del Consiglio e che  la votazione avviene a scrutinio segreto 
come previsto dall'art.  184  dell'O.A.EE.LL.  nella Regione Siciliana, 
trattandosi di elezione a carica; 
 
RILEVATO, altresì, che se  con  la  prima  votazione nessun Consigliere 
ottiene il voto favorevole  della maggioranza assoluta, si effettua una 
seconda votazione e risulta eletto  il candidato che abbia riportato la 
maggioranza semplice cioÈ il maggior numero di voti; 
 
RILEVATO  infine  che  in  caso  di  parità  di  voti,  la votazione ha 
l'ordinario  esito negativo in difetto di norma specifica che configura 
eletto il pi- anziano per età; 
 



VISTO l'art. 19, comma 1 della L.R. n. 7/92; 
 
VISTE le circolari della  Reg.  Sicilia  Assessorato  EE.LL. n. 9/2005, 
n.8/2007 e n. 13/2008; 
 
-  IL  Presidente avuta lettura della proposta di deliberazione dispone 
che si proceda con la votazione. 
 
-  IL Consigliere Triscari desidera la parola, innanzitutto per porgere 
i  suoi auguri di proficuo lavoro al Consiglio comunale, auspicando che 
tutti  i  Consiglieri  nella  loro  funzione  facciano il possibile per 
affrontare  e  sostenere  il  momento di grave crisi economica, afferma 
altresì  l'opportunità  che  i  funzionari comunali rispettino l'organo 
consiliare,  massima  rappresentanza  della cittadinanza.  In merito al 
presente  punto  all'O.d.G.,  propone  che  il Presidente del Consiglio 
venga  votato  all'unanimità da tutti i Consiglieri comunali e pertanto 
che la maggioranza indichi prima della votazione qualche nominativo. 
 
-  IL Presidente intanto nomina quali scrutatori i Consiglieri: Catania 
Angelica, Prestianni Angelica e Sgrò Andrea. 
 
- ALLE ore 20,20 il Presidente dispone 10 minuti di sospensione. 
 
- ALLE ore 20,30 riprendono i lavori, sono presenti 20 Consiglieri. 
 
- IL Presidente provvisorio dispone che si proceda alla votazione. 
 
- IL  Consigliere  Luca  Salvatore  chiede al Presidente provvisorio di 
volersi  esprimere  sulla  richiesta  effettuata  alla  maggioranza dal 
Consigliere Triscari affinchÈ vengano proposti dei nominativi da votare 
per la carica di Presidente del Consiglio comunale. 
 
-  IL  Consigliere Saitta, augurando buon lavoro a tutti, spiega che la 
maggioranza, nella dovuta considerazione ed opportunità degli equilibri 
istituzionali  relativi  alle elezioni di Presidente e Vice Presidente, 
non ha ritenuto opportuno proporre alcun nominativo. 
 
-  IL  Consigliere Luca Salvatore prende atto della volontà di chiusura 
espressa dal precitato Consigliere Saitta. 
 
- IL  Consigliere  Triscari  ritiene  che una risposta comunque avrebbe 
dovuto  essere esplicitata, dunque considera che il comportamento della 
maggioranza  possa  pregiudicare  quello dell'opposizione nel prosieguo 
della consiliatura. 
 
- A questo punto il Presidente provvisorio avvia le votazioni. 
 
-  EFFETTUATE  le  votazioni  ed  il  relativo  spoglio delle schede si 
registra il seguente esito: 
 
Triscari    Vittorio    voti n.6 
 
Gullotta    Salvatore   voti n.13 
 
Schede bianche          n.1 
 
-  VISTI  i  risultati  della  votazione  risulta eletto Presidente del 
Consiglio comunale il Consigliere Gullotta Salvatore. 
 
- TUTTO ciò premesso 
                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                                DELIBERA 



 
- DI eleggere Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Gullotta 
Salvatore. 
 
PROCLAMATO  eletto  il  neo  Presidente, ringrazia i Consiglieri tutti. 
Assicura  che  la  sua  appartenenza  politica  non  sarà  di  ostacolo 
all'espletamento  pieno  del  mandato  elettivo  di ciascun Consigliere 
comunale.   Esprime   le   sue   considerazioni  richiamando  gli  alti 
significati  che   debbono   avere   le  istituzioni,  le  leggi  ed  i 
provvedimenti.  Si  sofferma  altresì  sui  concetti di federalismo, di 
immigrazione  extracomunitaria,  di  società  della  salute. Spiega che 
ritiene obiettivi primari: ridare centralità operativa all'Ospedale, la 
promozione  della valorizzazione degli Enti Parco, l'approvazione di un 
piano  di  riqualificazione  del  centro  storico; "sviluppo" significa 
basarsi sui  principi  storici  e  morali  per  ritrovare slancio, ogni 
cittadino  deve  sentirsi  protagonista  singolarmente  o attraverso le 
Associazioni.  La partecipazione che il Consiglio comunale deve offrire 
deve essere  massima,  il  Consiglio  comunale  deve diventare luogo di 
incontro da contrapporre al vuoto sociale, alla ressa, agli abusi, alle 
emigrazioni,  alle tossicodipendenze. Auspica la massima attenzione per 
la sicurezza intesa nel senso più ampio del termine, cioÈ quale libertà 
di scegliersi un futuro da costruire non dovendo dire grazie a nessuno. 
Conclude augurando  a  ciascuno  di poter svolgere al meglio il proprio 
ruolo per realizzare una Bronte unita, solidale e orgogliosa. 
 
- SEGUONO i seguenti interventi: 
 
-  IL  Consigliere Triscari definisce il discorso del Presidente alto e 
toccante  condividendolo in pieno. Auspica che dalle parole si passi ai 
fatti,  asserendo  che  quando  si tratterà di lavorare negli interessi 
della  cittadinanza  i  Consiglieri  di  opposizione  saranno vicini ed 
operosi. Ma se il Consiglio non sarà tenuto nella giusta considerazione 
l'opposizione sarà intrasigente.  Propone sin d'ora l'istituzione di un 
"question-time"  cioÈ  domande che i Consiglieri faranno agli Assessori 
per avere risposte chiare ed immediate. 
 
-  IL  Consigliere  Sgrò  porge  gli  auguri a nome suo personale e del 
"Patto  Democratico per Bronte".  Esprime la certezza che il Presidente 
sarà  capace  di  svolgere  correttamente il ruolo super partes che gli 
compete. Ricorda la necessità che la politica riesca a dare le risposte 
giuste,  afferma  che  bisogna  tener  alto il decoro e il prestigio di 
questo  Consiglio  comunale  impegnandosi a creare una Bronte diversa e 
migliore. 
 
- IL Consigliere Luca Salvatore a nome del P.D. porge il suo augurio al 
Presidente  a  cui riconosce grandi capacità personali e politiche, che 
ha  già espresso nel suo precedente ruolo di capogruppo del PDL durante 
la  passata  consiliatura. Augura al Presidente di tenere il timone con 
forza.  In  particolare  ha  apprezzato  la frase che egli "non sarà di 
ostacolo  per  il diritto pieno dei consiglieri di esprimere il proprio 
ruolo". Si  rammarica  del fatto che il Presidente non sia stato votato 
all'unanimità,   sottoscrive  interamente  il  discorso  programmatico, 
proposto  dal  Presidente  ed  inoltre  desidera  porgere delle idee in 
merito   a   talune   iniziative   che   il  Consiglio  comunale  vorrà 
intraprendere per raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
- Allentare la rigidità del patto di stabilità; 
 
- Liberalizzare le attività di imprese commerciali e artigianali; 
 
- Dare impulso all'economia verde; 
 
- Sostenere  quanti  perdono il lavoro a causa della politica nazionale 



(ad es. gli insegnanti). 
 
- Cercare di creare occasioni di lavoro, in tale direzione il Consiglio 
comunale  deve  fungere da pungolo all'esecutivo. Pinacoteca, Castello, 
Collegio  Capizzi  sono  tutti  elementi  da  utilizzare  in termini di 
creazione di nuovi posti di lavoro. 
 
- IL Consigliere Saitta ribadisce che eleggendo il Consigliere Gullotta 
quale Presidente,  il  Consiglio  comunale  ha  scelto il meglio. Tutti 
riconoscono al  predetto  le funzioni non di politicante ma di politico 
nel senso  migliore  del  termine, così come È stato ritenuto anche dai 
Consiglieri di opposizione. 
 
- IL Presidente ringrazia tutti. 
 
-  IL  Consigliere  Calanna  vuol  sapere  se l'Amministrazione intende 
intervenire al dibattito. 
 
-   IL   Presidente,  dopo  aver  premesso  che  la  seduta  odierna  È 
innanzitutto  dedicata  al Consiglio comunale,  ritiene di invitare gli 
Assessori  ed  il  Vice Sindaco presenti ad intervenire, fermo restando 
che in presenza del Sindaco si potrà, successivamente meglio discutere. 
 
-  PRENDE  la  parola  l'Assessore  Petralia, il quale manifesta grande 
apprezzamento  per  gli  interventi  che ha ascoltato e per il discorso 
condotto   dal   Presidente   del   Consiglio.   Manifesta  gratitudine 
all'Amministrazione  comunale  per  averlo scelto come Assessore, ruolo 
che  si  ripromette  di  svolgere  al  meglio con la collaborazione dei 
Consiglieri comunali, dei dipendenti comunali e dei cittadini tutti. Si 
sofferma  sul contenuto delle deleghe che gli sono state attribuite dal 
Sindaco in particolare sui servizi ecologici e sul bilancio. 
 
- IL  Consigliere  Spanò, dopo i saluti di rito, desidera porgere delle 
riflessioni sull'esito  delle  votazioni  del 30 e 31 maggio ed altresì 
sulla  composizione   della   Giunta.   Il  Sindaco  non  È  andato  al 
ballottaggio solo  per  370  voti, il gruppo dell'MPA ha già depositato 
ricorso al  TAR,  a  garanzia  anche  del  Sindaco,  per  verificare la 
trasparenza e la legalità del procedimento elettorale.  Pertanto invita 
il Sindaco ad auspicare anche egli un'attività di verifica, considerato 
che ha preso  circa 400 voti in meno dalla coalizione che lo sosteneva, 
al contrario dell'MPA;  ritiene che la maggior parte dei voti annullati 
siano a  danno del candidato Sindaco Aldo Catania;  cita ad es.il fatto 
che in  una  sola  sezione  un rappresentante di una lista appartenente 
alla coalizione del Sindaco, È riuscito a far annullare ben 82 voti, al 
contrario dei  propri  rappresentanti  di  lista  che  sono stati molto 
ingenui.  Si  sofferma  su  taluni esempi di fatti che saranno vagliati 
dalla  Magistratura  ad  es.  domande  non  protocollate  di  cittadini 
extracomunitari,   dichiarazioni   concernenti   l'uso  di  matite  non 
copiative, etcà 
 
- IL Presidente del Consiglio invita il Consigliere Span• a voler porre 
l'argomento  come  punto  specifico  all'O.d.G., dando così garanzia di 
contraddittorio. 
 
- IL Consigliere Spanò paventa l'annullamento delle elezioni e pertanto 
rinvia a  dopo la sentenza del TAR possibili auguri di buon lavoro. Per 
quanto  riguarda  la  Giunta  Municipale  afferma  che professionalità, 
qualità,  serietà  e responsabilità connotano sicuramente gli Assessori 
scelti   dal   Sindaco.   Una   sola   osservazione  politica  riguarda 
l'Assessore Bonina che fino a tre mesi fà apparteneva al gruppo MPA per 
poi passare al PDL. 
 
- IL Presidente ricorda nuovamente al Consigliere Spanò che È opportuno 



iscrivere gli argomenti che si devono trattare all'O.d.G. 
 
- L'ASSESSORE  Bonina  non  accetta  provocazioni e non intende fornire 
alcuna risposta, chiarisce che se avesse voluto "poltrone", sicuramente 
non si  sarebbe  sottratto  alla possibilità di candidarsi come Sindaco 
con il  gruppo  MPA;  non accetta l'allarmismo che il Consigliere Spanò 
ha   voluto  lanciare,  ritiene  che  sarebbe  opportuno  accettare  la 
sconfitta e andare avanti. 
 
-   IL  Consigliere  Calanna  auspica  vivamente  che  nell'ambito  del 
procedimento  elettorale non sussista alcuna delle violazioni accennate 
dal Consigliere  Spanò  in  quanto ne uscirebbe sconfitta la democrazia 
nel suo complesso.  Desidera soffermarsi sul ruolo e sulle funzioni del 
Consiglio comunale  che quale organo collegiale di indirizzo politico e 
amministrativo,  trae  la propria legittimazione direttamente dal corpo 
elettorale. Così  come  il  Sindaco,  il  Consiglio comunale È titolare 
esclusivo delle  proprie  funzioni, anche nei confronti del Sindaco, in 
collaborazione con  la  Giunta Municipale, organo che ha un ruolo di 2ø 
grado.  Il  Consiglio comunale ha un penetrante potere di controllo nei 
confronti del  Sindaco  che  deve  eseguirne  le  direttive.  La Giunta 
municipale non  deve  invece  raffrontarsi con il Consiglio comunale in 
quanto questa  collabora  con il Sindaco. Auspica che venga abbandonata 
una prassi  del  passato  e,  quindi,  che il Sindaco sia costantemente 
presente in  Consiglio  comunale,  organo  che  ha il diritto-dovere di 
suggerirgli e,  se  È  il caso, di imporgli le direttive.  Il Consiglio 
comunale non  ha  con  la  G.M. alcun rapporto, quindi ritenendo che il 
Consiglio   comunale   non  sia  gerarchicamente  subordinato  al  capo 
dell'Amministrazione  invita  il  Presidente  a  sottolineare  e  a far 
rispettare  le  prerogative  degli  organi.  Conclude il suo intervento 
chiedendo al  Sindaco  di  spiegare  perchÈ  era  stata  indicata quale 
Assessore il Consigliere De Luca Maria che poi non È stata nominata. 
 
-   IL  Consigliere  Saitta  ribadisce  che  la  vittoria  del  Sindaco 
Firrarello È  netta,  la novità consiste nel fatto che chi ha perso non 
accetta la sconfitta. 
 
- IL  Consigliere  Sanfilippo  auspica  che  non  vadano "intaccate" le 
persone onde  evitare di svilire il dibattito; ritiene che le scelte di 
chiunque siano legittime purchÈ trasparenti, inoltre ritiene innegabile 
che la  cittadinanza  brontese  sia  divisa  al  50% relativamente alle 
preferenze  elettorali.  Pur  auspicando  la  presenza  del  Sindaco in 
Consiglio  comunale sostiene che questi possa legittimamente delegare i 
propri Assessori;  non condivide il fatto che l'Amministrazione attuale 
proponga persone  "vecchie";  si  augura  che  il Presidente sia fulcro 
della garanzia democratica. 
 
-  IL  Vice  Sindaco  porge  gli  auguri al Presidente sottolineando la 
delicatezza  dell'incarico.  Esprime  il  convincimento  che la qualità 
dell'attuale Consiglio comunale garantirà sinergia e collaborazione tra 
gli   Organi  nel  rispetto  dei  ruoli;  conclude  auspicando  che  il 
Consiglio  comunale  e l'esecutivo svolgano un lavoro proficuo, utile e 
di qualità. 
 
-  IL  Consigliere  Luca  Giancarlo  desidera rispondere al Consigliere 
Calanna per dirgli  come sia sempre stato noto a tutti che il Consiglio 
comunale non È organo subordinato al Sindaco. Ritiene che il Presidente 
del Consiglio  sia  l'uomo  migliore  del  suo  gruppo  politico  e che 
svolgerà al  massimo  livello qualitativo il ruolo per il quale È stato 
prescelto. 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
       Il Presidente          :   F.to Dott. S. Gullotta     



       Il Consigliere Anziano :   F.to Sig.  S. Proietto     
    Il V. Segretario  Generale:   F.to Dott.ssa M. T. Sapia      
 
                      CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  conforme  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  Comunale  per  15  giorni 
consecutivi dal 01.10.2010 al 16.10.2010  senza opposizione 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 pubblicazione (art.12 
                    comma 1 L.R. n.44/91; 
b)                 Ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. n.44/1991. 
 
Bronte lì              IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                Per copia conforme all'originale  
Bronte lì                               IL SEGRETARIO GENERALE  
                             F.to 
 
 


