COPIA

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 del 21/06/2010
OGGETTO: Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

L’anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 21,00, in Ribera, a
seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, si è riunito oggi 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
RAGUSA GIOVANNI
RUSSO VINCENZO
SPATARO GIUSEPPINA
TERRITO CARMELO
TORTORICI GIUSEPPE
TRIOLO EMANUELE
TURANO GIOACCHINO
VASSALLO BENEDETTO
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Assume la Presidenza il Dott. Tortorici Giuseppe, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Avv. Alfonso Spataro.
Constatata la presenza di numero 20 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: Armenio, Firetto
e Pedalino.
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Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.M.: Il Sindaco Carmelo Pace, il Vice
sindaco Giuseppe Cortese, gli Assessori Antonio Sgrò, Davide Caico e Baldassare
Tramuta.
***********************

Proposta di deliberazione allegata.
Il Presidente passa al 5° punto iscritto all'o.d.g. “Elezione del Vice Presidente del
Consiglio Comunale” e dà la parola al consigliere Di Caro il quale propone alla
carica di Vice Presidente il consigliere Territo.
Il Segretario Generale informa i sigg. consiglieri che l'elezione avverrà in forma
segreta, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione ed a
maggioranza assoluta dei presenti nelle successive sedute, ai sensi dell'art. 18 dello
Statuto.
A questo punto, poiché nessuno chiede di parlare, il Presidente chiama al tavolo della
presidenza gli scrutatori per siglare le schede e procedere alla votazione.
Quindi si procede ala votazione per scrutinio segreto.
Terminate le operazioni di voto, si passa allo scrutinio che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti 20;
Consiglieri votanti 20;
Ottiene 20 voti il consigliere Carmelo Territo.
IL CONSIGLIO
Vista la proposta allegata alla presente per farne parte integrante, munita del
prescritto parere favorevole da parte del Segretario Generale in ordine alla regolarità
tecnica;
Constatato l'esito della votazione;
DELIBERA
Proclamare eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Carmelo
Territo, nato a Ribera il 03/01/1955.
A questo punto chiede ed ottiene di intervenire il neo Vice Presidente del Consiglio
comunale Carmelo Territo il quale, dopo aver preso posto accanto al Presidente,
ringrazia tutti i consiglieri per la fiducia e la manifestazione di stima. Augura inoltre
al Presidente neo eletto ed al Consiglio Comunale un proficuo lavoro.
Interviene il consigliere Brisciana il quale ritiene un ottimo auspicio per la città
l'elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale all'unanimità.
Esprime gratitudine nei confronti dei tanti cittadini che gli hanno consentito di sedere
per la sesta volta tra gli scranni del Consiglio. Porge gli auguri di buon lavoro al
Sindaco, all'A.C. al Presidente e Vice Presidente del Consiglio. Conferma da parte
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del Movimento per l'Autonomia l'impegno e la disponibilità a collaborare e ad
affrontare tutte le problematiche della Città, dai problemi più grandi come quelli
dell'agricoltura o dell'ospedale, ai problemi quotidiani come la pulizia e
manutenzione delle strade, delle borgate estive, dell'illuminazione pubblica.
Chiede e ottiene di intervenire il consigliere Campanella il quale porge gli auguri al
Presidente e Vice Presidente per il risultato ottenuto che considera un segnale che il
Consiglio ha voluto dare al paese. Augura inoltre un buon lavoro agli assessori.
Per il consigliere Ragusa questa coalizione fa ben sperare per il futuro del paese. Si
complimenta con il Sindaco e la G.M. che si sono messi subito al lavoro.
Il consigliere Armenio augura un proficuo lavoro alla G.M. ed al Consiglio comunale
specialmente ai consiglieri più giovani.
Il Consigliere D'Anna, dopo avere fatto alla G.M., al Presidente e Vice Presidente gli
auguri più sinceri per la situazione in cui versa il paese, si complimenta con il
Consiglio per la compattezza ed unità dimostrata in queste votazioni. Si complimenta
infine con il Sindaco che ha affrontato i primi giorni di lavoro senza risparmiarsi.
Il consigliere Inglese ritiene necessario dare decoro alla città ponendo maggiore
attenzione alla pulizia della città e porge gli auguri al Presidente, al Sindaco ed alla
G.M. ed al C.C. sicuro che lavoreranno per migliorare la città.
Auguri di buon lavoro vengono rivolti dal consigliere Turano alla G.M., al Presidente
e Vice Presidente del Consiglio ed a tutto il Consiglio comunale perché facciano un
proficuo lavoro per il paese.
Il consigliere Catanzaro si dice convinto che si stia delineando una nuova primavera
per affrontare i tanti problemi del paese come l'Ospedale che vive una situazione di
grande disagio. Ritiene che proprio per le difficoltà che investono l'Ospedale, è
necessario il contributo di tutti.
Per il consigliere Vassallo il fatto che gli organi istituzionali siano già stati eletti è il
segnale preciso di gente che vuole riboccarsi le maniche e lavorare per il paese.
Augura a tutti un in bocca al lupo ed un buon lavoro.
Il consigliere Oliveri, infine, augura anch'egli un buon lavoro a tutti, sottolineando
che sia necessario rafforzare il rapporto tra la popolazione e le istituzioni.
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
F.to IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Tortorici
__________________________
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giovanni Ragusa
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfonso Spataro
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo,
che copia della presente deliberazione venne pubblicata il 28/06/2010 all’Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
Rag. Leonardo Cufalo
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfonso Spataro
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2010
(X) 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
Avv. Alfonso Spataro
_______________________
Ribera, lì
E’ copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Ribera, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________
Comune di Ribera – Deliberazione di C.C. n. 39 del 21/06/2010
4

