COPIA

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 10/08/2012
OGGETTO: Surroga del Consigliere Giovanni Ragusa, della lista dell’MPA,
con il sig. Paolo Vacante. Esame delle condizioni di ineleggibilità, di
incompatibilità ed incandidabilità del neo Consigliere Paolo Vacante. Convalida
– Giuramento.
L’anno duemiladodici il giorno dieci del mese di agosto, alle ore 20,40 e seguenti,
dopo l’ora di sospensione, alle ore 19,30 nessun Consigliere è presente, in Ribera, a
seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, si è riunito oggi in
seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei
Signori:
Presente Assente
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ARMENIO ANTONINO
BRISCIANA GIUSEPPE
CAMPANELLA ANTONINO
CATANZARO ALFONSO
D’ANNA LIBORIO
DI CARO GIOVANNI
DINGHILE ALESSANDRO
FIRETTO ANTONINO
INGLESE NICOLA
MESSINA GASPARE
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Presente Assente
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OLIVERI ANTONINO
PEDALINO TOMMASO
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RUSSO VINCENZO
SPATARO GIUSEPPINA
TERRITO CARMELO
TORTORICI GIUSEPPE
TRIOLO EMANUELE
TURANO GIOACCHINO
VASSALLO BENEDETTO
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Assume la presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro.
Constatata la presenza di numero 14 su 20 assegnati a questo Comune, si è
riconosciuto a termine dell’art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il
numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.
Sono nominati scrutatori all’inizio della seduta i Signori Consiglieri: Di Caro,
Dinghile e spataro.
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Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.M.: Il Sindaco Sig. Carmelo Pace, il
Vice Sindaco Prof. Giuseppe Cortese, gli Assessori: Dott. Davide Caico, Dott.
Antonio Sgrò e Sig. Baldassare Tramuta.
***********************

Il Presidente, prima di passare al 1° punto iscritto all’o.d.g., dà lettura di una lettera di
ringraziamento nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale
inviata alla Presidenza del Consiglio comunale dalle famiglie Ragusa e Guddemi.,
allegata.
Lo stesso invita i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento.
Successivamente intervengono i Consiglieri Brisciana, Oliveri, Catanzaro, il Sindaco,
il Consigliere Messina ed il Presidente del Consiglio i quali ricordano la figura di
Giovanni Ragusa e le sue capacità umane e politiche.
A questo punto il Presidente passa al 1° punto iscritto all’o.d.g. “surroga del
consigliere Sig. Giovanni Ragusa con Sig. il Paolo Vacante dando la parola al
Segretario Generale il quale dà lettura della proposta. Lo stesso, constatato che
nessun consigliere interviene in merito alla surroga, procede all’esame delle
condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, dando lettura degli artt. 9 e 10 della l.r.
n. 31/86. Passa successivamente all’esame delle condizioni di incandidabilità dando
lettura dell’art. 18, comma 2 della l.r. 36/90 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Consiglio, poiché nessuno interviene sull’argomento, prende atto che non
sussistono condizioni di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità del sig.
Paolo Vacante alla carica di consigliere comunale e pertanto ne convalida la surroga.
Entra in aula alle ore 21,20 il Consigliere Inglese.
A questo punto il Presidente invita il neo Consigliere Vacante, presente in aula, ad
accomodarsi nei banchi riservati ai Consiglieri Comunali ed a prestare giuramento ai
sensi dell’art. 45 dell’O.R.EE.LL.
Il neo Consigliere Vacante, preso posto nei banchi riservati ai consiglieri comunali,
presta giuramento leggendo la seguente formula: “GIURO DÌ ADEMPIERE LE MIE
FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NEGLI INTERESSI DEL
COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA
REGIONE”.
Lo stesso, dopo il giuramento, dà lettura del suo breve intervento che si allega alla
presente deliberazione.
Interviene successivamente il Consigliere Catanzaro il quale si compiace del ritorno
del Consigliere Vacante in Consiglio comunale, certo che saprà mettere a frutto per il
Comune di Ribera – Deliberazione di C.C. n. 32 del 10/08/2012

2

Consiglio Comunale le sue capacità, intelligenza e spessore politico. Ricorda al neo
Consigliere Vacante che la situazione di Ribera per certi aspetti la troverà peggiorata.
Pone il problema della spazzatura in alcune zone della città come le periferie e ritiene
che il Comune debba pretendere un servizio più efficiente.
Intervengono i Consiglieri Brisciana e Pedalino i quali augurano buon lavoro al neo
consigliere, sicuri che saprà sostituire degnamente il compianto Consigliere Ragusa.
Il Presidente, alla fine, augura anch’egli, a nome suo e di tutto il Consiglio, un buon
lavoro dicendosi certo che il suo contributo concorrerà a migliorare le sorti del paese.
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COMUNE DI RIDERÀ
Provincia di Agrigento

Inserita nella deliberazione consiliare

1° Settore - Affari Generali

n.

]ì^ ' 0 S •l&ìt.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Surroga del consigliere Giovanni Ragusa, della lista dell'M.P.A. con il Sig.
OGGETTO

Paolo Vacante .

Esame delle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità ed
incandidabilità del neo coiKiigliere Paolo Vacante. Convalida, Giuramento.

La Dirigente del 1° Settore-Affari Generali

Premesso che in data 09/07/2012 è deceduto, a seguito di un incidente stradale, il consigliere
comunale dott. Giovanni Ragusa della listadelLMPA;

Atteso cheoccorre procedere alla surroga del consigliere deceduto;

Che il primo dei non eletti della lista dell'M.P.A.. Avv. Antonino Oliveri, aveva surrogato in data
21/06/2010, delibera consiliare n. 36. il consigliere Davide Caico il quale, avendo optato per la
caricadi assessore, si era dimesso dallacarica di consigliere comunale;

Visto il verbale dell'Ufficio Centrale, ed in particolare la lista dell'MPA alla quale sono stati

assegnati quattro seggi edalla quale risulta che al consigliere Oliveri segue l'ing. Paolo Vacante;
Ritenuto, inoltre, che il Consiglio comunale deve procedere, dopo la surroga, all'esame delle
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità secondo gli artt. 9 e 10 della l.r. n. 31/86, e anche
di incandidabilità secondo l'art. 18. comma 2 della l.r. n. 36/90 e 1art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE

al Consiglio comunale

1) Di surrogare il consigliere dott. Giovanni Ragusa, deceduto, con l'ing. Paolo Vacante,
nato ad Agrigento il 31 /12/1973 e residente a Ribera.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
F.to IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Tortorici
__________________________
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Prof. Giuseppe Brisciana
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo,
che copia della presente deliberazione venne pubblicata il __________n._____
all’Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
Rag. Leonardo Cufalo
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________.
( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
( ) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
_______________________
E’ copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________
Ribera, lì
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