
 
N.ro Reg. : 23 
 
             COPIA di DELIBERAZIONE di CONSIGLIO CO MUNALE 
 
Oggetto: Giuramento del Sindaco. 
 
L'anno  DUEMILADIECI  il  giorno DICIANNOVE del mes e di LUGLIO alle ore 
20,05  e  seguenti,  nella  consueta sala delle adu nanze 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- 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.  17                 Assenti N.  03  
 
    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. 
 
-  PER l'Amministrazione sono presenti in  aula  il   Sindaco,  il  Vice 
Sindaco gli Assessori Petralia e Bonina. 
 
- PRELIMINARMENTE il Presidente dà  notizia  della  costituzione di due 
gruppi consiliari. 
 
- ENTRA in aula il Consigliere Luca Giancarlo (pres enti n.18). 
 
-  IL  CONS.  Sanfilippo  comunica  che  farà  part e  del  gruppo  MPA. 
 
- IL CONS. Proietto chiede che si inserisca la trat tazione di un O.d.g. 
concernente il problema dell'acqua che È  di  grand e  interesse  per la 
cittadinanza. 
 
- IL Presidente risponde specificando che successiv amente al giuramento 
del Sindaco, il Consiglio Comunale deciderà la temp istica più opportuna 
per trattare il punto. 
 
- IL Presidente dispone  pertanto  che si tratti il  1ø punto all'O.d.g. 
di cui viene data lettura della proposta di deliber azione. 
 
-  IL Presidente invita il Sindaco a prestare giura mento disponendo che 
il   relativo   processo   verbale   venga   allega to   alla   presente 
deliberazione. 
                                pertanto 



                              IL  SINDACO 
 
- PRESTA giuramento leggendo la  seguente  formula:  "GIURO DI OSSERVARE 
LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA". 
 
- DOPO i dovuti ringraziamenti il Sindaco tiene a c omunicare che domani 
alle ore 11,00 ci sarà una  riunione  in Prefettura , sollecitata da lui 
stesso,  per  discutere  il   problema   vanadio.  Informa  altresì  di 
ulteriori  incontri  presso le  competenti  sedi  u niversitarie  ed  in 
presenza di eminenti studiosi della materia. Comuni ca infine la propria 
intenzione  di  effettuare un  comizio  sull'argome nto  giorno  20  del 
corrente mese. 
 
- SEGUONO i seguenti interventi: 
 
- IL Presidente a  corredo  del 1ø punto all'O.d.g.  informa il consesso 
della comunicazione inerente  la  nomina  degli  As sessori  e  del Vice 
Sindaco. In merito  alla  richiesta del Consigliere  Proietto, chiede la 
disponibilità  ai   Consiglieri   per   convocare   un'apposita  seduta 
consiliare per discutere il  problema acqua e il pr oblema Ospedale dopo 
la riunione prefettizia preannunciata dal Sindaco. 
 
- IL CONS. Triscari desidera porgere  gli  auguri a l Sindaco ed inoltre 
desidera attenzionare il problema  della  scarsa  i nformazione relativa 
alla problematica dell'acqua, considerato  che  gli   esercenti attività 
commerciali hanno ricevuto una  comunicazione allar mante riguardante la 
non  potabilità  dell'acqua.  Accetta  la  proposta   di  affrontare  la 
problematica in apposita seduta consiliare. 
 
- IL Presidente ritiene  che in detta seduta consil iare dovrebbe essere 
presente il Prof. Sciacca, quale eminente esperto. 
 
- IL CONS. Saitta a  nome  del  gruppo PDL si congr atula con il Sindaco 
per l'affermazione elettorale  a  conferma del buon  lavoro svolto nella 
passata sindacatura. 
 
- IL CONS. Sgrò augura al  Sindaco  di  svolgere  p roficuamente  il suo 
mandato, auspicando che si affrontino  i  problemi  più  sentiti  dalla 
popolazione, dall'occupazione  alle  problematiche  sociali, all'acqua, 
all'Ospedale etc. 
 
- IL CONS. Spanò  porge  gli  auguri  al  Sindaco  come Istituzione pur 
rifiutando il messaggio dato  dal  capo  gruppo  de l  PDL  a  contenuto 
squisitamente politico,  desidera approfondire tutt avia il suo pensiero 
in merito alla differenza di soli  370 voti per i q uali non si È andati 
al ballottaggio, fatto per il quale È stato propost o ricorso al TAR. 
 
- IL Presidente ritiene che il discorso del Consigl iere Spanò non trovi 
spazio nell'ambito del punto  all'O.d.g.  e pertant o dispone che non ne 
venga effettuata la relativa ripresa televisiva. 
 
- IL CONS. Triscari  ritiene che il Presidente poss a togliere la parola 
ma non sospendere le riprese televisive. 
 
- IL Presidente invita gli Assessori  presenti a vo ler porgere un breve 
saluto. 
 
- SI susseguono i saluti dell'Assessore Bonina, del l'Assessore Petralia 
e del Vice Sindaco. 
 
- IL CONS. Calanna si  associa  ai  colleghi  in  m erito agli auguri da 
porgere al Sindaco e agli Assessori.  Il suddetto r itiene che bisognava 
individuare prima quale sarebbe stato l'ambito di d iscussione del punto 



all'O.d.g., in  quanto se  si  dovesse  ritenere  c he  detto  punto  si 
esaurisce nella mera  lettura della formula del giu ramento, sarebbe ben 
riduttivo il significato di tale interpretazione. P ertanto ritiene che, 
i  contorni  del   presente   punto   all'O.d.g.  v adano  definiti  dai 
Consiglieri  con  i   limiti   del  buon  senso  ch e  sicuramente  ogni 
Consigliere Comunale sa valutare.  Ritiene  inoltre ,  considerato che È 
trascorso già un mese abbondante  di  attività sind acale, i Consiglieri 
possano  esprimere  lode o disapprovazione  sugli  atti  già  posti  in 
essere. Egli non ritiene che nei  suddetti  primi  atti posti in essere 
dal Sindaco, ve ne siano degni di lode. Desidera ch e il Sindaco spieghi 
perchÈ  il  Consigliere  Maria  De  Luca,  individu ata  come  Assessore 
all'atto  della presentazione della  candidatura,  non  sia  stata  poi 
confermata al momento della nomina  degli  Assessor i.  Ritiene  che  il 
Sindaco debba produrre una  relazione  approfondita  e circostanziata su 
tale fatto.  Desidera inoltre chiarimenti  su  un  contributo di entità 
cospicua  assegnato  ad  un'associazione,   cosa  c he  difficilmente  È 
accaduta nei confronti di  altre associazioni. Chie de chiarimenti sulle 
deliberazioni di G.M. n.58 e 59 circa  la nomina di  consulenti a titolo 
gratuito,  vuol capire il ruolo  e  la  funzione  d i  tali  consulenze, 
specifica che non necessita dello  stesso  chiarime nto  per la delibera 
n.57 con la quale viene conferito lo  stesso  tipo  di incarico al Sig. 
Francesco  Spitaleri,  di cui ha  avuto  modo  di  apprezzare  ruolo  e 
persona.  Lamenta la mancanza del rispetto della pa ri opportunità nella 
Giunta Municipale considerata la mancata conferma d el Consigliere Maria 
De Luca. 
 
- ALLE ore 21,05 entra in  aula il Consigliere Luca  Salvatore (presenti 
n.19). 
 
-  L'ASSESSORE  Bonina   tiene   a  dare  informazi oni  concernenti  la 
problematica del vanadio  nell'acqua.  Ribadisce  t utti gli incontri in 
itinere a valle dei quali il consesso sarà minuzios amente informato. 
 
-  IL CONS. Triscari  tiene  a  sottolineare  quant o  il  problema  sia 
pressante per gli esercenti attività commerciali. 
 
- IL CONS. Calanna chiede che  il  C.C.  venga  inf ormato costantemente 
della materia e degli atti che l'Amministrazione po rta avanti. 
 
- IL CONS.  Triscari chiede formalmente all'Assesso re Bonina, in quanto 
unico rappresentante  dell'Amministrazione presente , alle ore 21,20, di 
voler notiziare il  Consiglio  sui problemi legati alle contravvenzioni 
da autovelox. 
 
- ALLE ore 21,20 il 1ø punto all'O.d.g. È concluso.  
 
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 G ENERALE 
 
                      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 GENER ALE  
                             F.to 
 
 


