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Prot. n.3976

Isnello, l5 giugno 2017

Al

Sig. Consigliere Comunale neoeletto

e, p.c.:

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale per adempimenti prima adunanza.

Si comunica alla S.V., ai sensi dell'O.EE.LL. vigente in Sicilia, del Regolamento del Consiglio
e dell'art. 19, comma 4, della L.R. n. 7/lgg2 (prima convocazione del
Consiglio Comunale neoeletto), il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria presso
l'Aula Consiliare "Scaffidi Muta Josef' del Centro Sociale o'Annalisa Scalzo,,, in prima
convocazione, per il giorno 27 giugno 2017, alle ore 19,30.
Comunale vigente nell'Ente

Si averte che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. g,lamatcanza del numero legale
comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà rinviata
al giomo successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giornò, senza ulteriore awiso di
convocazione.

L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente:
1. Insediamento del Consiglio Comunale neoeletto - Giuramento dei Consiglieri;
2. Nomina scrutatori;
a
J. Esame, ai sensi.della L.R. 2410611986, n. 31 e della L.R.2llo9l19go, n. 36, delle condizioni
di eleggibilità e candidabilità ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.vo n.26712000 e s.m.i., per la
convalida degli eletti;
4. Eventuali surroghe;
5. Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi della L.R. 24106ll98q tr. 31, con
inizio della procedura disciplinata dall'art. 14 della medesima L.R. ed eventuali suroghe;
6. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
7. Elezione del Vice Piesidente del Consiglio Comunale;
8. Giuramento del Sindaco;
9. Comunicazione composizione della Giunta Comunale;
10. Approvazione linee programmatiche di mandato ;
11. Nomina Commissione Elettorale Comunale;
1,2. Nomina Commissione Comunale Giudici popolari.
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Prot. n.4187

Isnello, 27 giugno 2017

Al Sig. Alleca Salvatore
Via Francesco Crispi
ISNELLO

8

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale per adempimenti prima adunanza. Surroga
consigliere Carollo Antonio.

Si convoca la S.V., primo dei non eletti alla carica di consigliere comunale della Lista n. 1
"Isnello Partecipazione Impegno" nelle elezioni amministrative dell'll giugno 2017, al fine di
partecipare alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale già convocato per rl 2710612017 , alle ore
19,30 presso l'Aula Consiliare "Scaffrdi Muta Josef' del Centro Sociale "Annalisa Scalzo", in
prima convocazione, per prowedere alla surroga del consigliere sig. Carollo Antonio in quanto 1o
stesso, nominato Assessore Comunale, ha comunicato la non accettazione della elezione a
consigliere comunale.
Si averte che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9,lamancarua del numero legale
comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà rinviata
al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di
convocazione.
L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente:
1. Insediamento del Consiglio Comunale neoeletto - Giuramento dei Consiglieri;
2. Nomina scrutatori;
1
Esame, ai sensi della L.R. 2410611986, n. 31 e della L.R.2110911990, n.36, delle condizioni
di eleggibilità e candidabilità ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.vo n.26712000 e s.m.i., per la
convalida degli eletti;
4. Eventuali surroghe;
5. Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi della L.R. 2410611986, tr.31, con
inizio della procedura disciplinata dall'art. 14 della medesima L.R. ed eventuali surroghe;
Elezione
6.
del Presidente.del Consiglio Comunale;
7. Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
8. Giuramento del Sindaco;
9. Comunicazione composizione della Giunta Comunale;
10. Approvazione linee programmatiche di mandato;
11. Nomina Commissione Elettorale Comunale;
12. Nomina Commissione Comunale Giudi
A?

idente

Presenti per l’Amministrazione: Sindaco Avv. Catanzaro Marcello, Vice Sindaco Carollo Antonio.
Assume la Presidenza provvisoria della prima adunanza consiliare (tornata elettorale dell’11 giugno
2017) il consigliere più anziano per preferenze individuali, presente in aula, sig.ra Agostara Anna.
Verificata la presenza del numero legale in quanto risultano presenti 9 consiglieri su 10 proclamati
eletti, alle ore 19:35, assistita dal Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Di Fede, dichiara aperta la
seduta.
Fa presente che il consiglio neoletto, nella sua prima seduta di insediamento in data odierna, dovrà
espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, così come iscritti all’ordine del giorno.
Quindi dà lettura della prima proposta all’o.d.g. ad oggetto: “Insediamento del consiglio comunale
neoleletto - Giurameto dei Consiglieri”.
A lettura ultimata invita i Consiglieri presenti in aula a prestare giuramento in conformità all’art. 45
della legge 15 marzo 1963, n. 16 sottoscrivendo il relativo verbale.
Al termine dei predetti adempimenti di legge;
VISTO l’art. 45 dell’O.EE.LL.;
VISTO l’art. 19 della legge regionale n. 07/92;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto dell’avvenuto giuramento dei Consiglieri comunali, disponendo che i relativi verbali
vengano allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE
Passa a trattare il 2° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Nomina scrutatori”;
Propone di nominare scrutatori i consiglieri Grisanti Marco e Colantoni Daniela. Chiede alla
minoranza di proporre un nome. La minoranza propone il consigliere Pintavalle Carmelina. A
questo punto mette ai voti la proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Presidente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Nominare scrutatori i consiglieri Grisanti Marco, Colantoni Daniela e Pintavalle Carmelina.

IL PRESIDENTE
Passa a trattare il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Esame, ai sensi della L.R. 24/06/1986, n. 31 e
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida
degli eletti”, giusta proposta del responsabile del servizio AA.GG.e Legali.
Dopo aver dato lettura della proposta, invita i consiglieri a verificare i requisiti di ineleggibilità ed
incandidabilità per ciascuno di loro;
Preso atto che nessun consigliere ha sollevato alcuna eccezione, sottopone a votazione la proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Esame, ai sensi della L.R. 24/06/1986, n. 31 e
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida
degli eletti”.
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 9;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di convalidare l’elezione dei 9 consiglieri comunali presenti che hanno tutti i requisiti di
eleggibilità e candidabilità, di seguito elencati:
Agostara Anna
Scalzo Anna
Di Stefano Irene
Cultrara Giuseppe
Colantoni Daniela
Grisanti Marco
Grisanti Maria
Pintavale Carmelina
Mogavero Maria

Isnello Partecipazione Impegno
Isnello Partecipazione Impegno
Isnello Partecipazione Impegno
Isnello Partecipazione Impegno
Isnello Partecipazione Impegno
Isnello Partecipazione Impegno
Insieme per Isnello
Insieme per Isnello
Insieme per Isnello

IL PRESIDENTE
Passa alla trattazione dell’argomento “Eventuali surroghe” iscritto al quarto punto dell’o.d.g., giusta
proposta del Responsabile del Servizio I “Affari Generali e Legali”.
Dopo aver dato lettura della superiore proposta, fa presente che essendosi dimesso il consigliere
Carollo Antonio, in quanto nominato assessore con provvedimento sindacale n. 5 del 19.06.2017, il
Consiglio Comunale è chiamato a procedere alla surroga del predetto con il primo dei non eletti
della lista “Isnello Partecipazione Impegno - Marcello Catanzaro Sindaco”, lista di appartenenza del
consigliere dimissionario.
Dà atto che della predetta lista, il primo dei non eletti risulta essere il signor Alleca Salvatore, nato a
Palermo il 29.09.1967, con voti di preferenza individuale n. 88;
Invita il Consiglio a volersi pronunciare in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che il Sig. Carollo Antonio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere
comunale, in quanto nominato assessore comunale con provvedimento sindacale n. 5 del
19.06.2017;
RITENUTO di dover provvedere alla surroga del predetto con il primo dei non eletti della lista
“Isnello Partecipazione Impegno - Marcello Catanzaro Sindaco” nella persona del signor Alleca
Salvatore che ha riportato n. 88 voti di preferenza individuali;
VISTA la legge regionale n. 7/92 e sue successive modifiche ed integrazioni;
AD unanimità di voti resi in forma palese dai nove consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
accertati con l’assistenza degli scrutatori già nominati;
DELIBERA
DI SURROGARE il consigliere dimissionario sig. Carollo Antonio con il sig. Alleca Salvatore nato
a Palermo il 29.09.1967, primo dei non eletti della lista “Isnello Partecipazione Impegno - Marcello
Catanzaro Sindaco”, come in premessa specificato;
A questo punto, il Presidente, avendo constatato la presenza in aula del consigliere neoeletto sig.
Alleca Salvatore, lo invita a prestare giuramento.
Lo stesso giura come da verbale che si allega al presente atto, e si insedia.
Il Consiglio Comunale, successivamente, su proposta del Presidente, e ad unanimità di voti,
convalida l’elezione del consigliere Alleca Salvatore, in possesso dei requisiti di eleggibilità e
candidabilità.
Da questo momento, ore 19:50, i consiglieri presenti in aula sono 10.

IL PRESIDENTE
Dà lettura della proposta ad oggetto: “Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi della
L.R. 24/06/1986, n. 31, con inizio della procedura disciplinata dall’art. 14 della medesima L.R. ed
eventuali surroghe”.
INVITA il consiglio comunale ad esaminare eventuali situazioni di incompatibilità a carico di ogni
singolo consigliere;
Successivamente, poiché nulla è stato eccepito su eventuali incompatibilità a carico dei singoli
consiglieri, invita gli stessi a votare;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi
della L.R. 24/06/1986, n. 31, con inizio della procedura disciplinata dall’art. 14 della medesima
L.R. ed eventuali surroghe”.
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N. 10;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
DI PRENDERE atto della inesistenza di cause di incompatibilità per tutti i consiglieri comunali e,
conseguentemente, non avviare la procedura di cui all’art. 14 della legge regionale n. 31/86.

IL PRESIDENTE
Dà lettura della proposta di deliberazione da parte del Responsabile del Servizio I “Affari Generali
e Legali” ad oggetto: “Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”.
A questo punto il Presidente rileva che non vi sono interventi ed invita il Consiglio ad esprimersi
attraverso il voto segreto sulla Presidenza del Consiglio;
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta del Responsabile del Servizio I “Affari Generali e Legali”, con il
relativo parere tecnico;
VISTO l’art. 19 della L.R. n. 07/92 e sue successive modifiche ed integrazioni;
PROCEDE alla votazione in forma segreta, con il seguente risultato accertato dagli scrutatori
precedentemente nominati;
- Consiglieri Presenti n.10
- Consiglieri Votanti n.10
Voti favorevoli per il consigliere Alleca Salvatore n. 7
Schede bianche n. 3
Quindi, con la maggioranza dei voti favorevoli, espressi in forma segreta dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio,
PROCLAMA ELETTO
PRESIDENTE del Consiglio Comunale il sig. Alleca Salvatore
Il neoeletto Presidente ringrazia i consiglieri per la fiducia accordatagli come da nota allegata alla
presente.

IL PRESIDENTE
dà lettura della proposta di deliberazione da parte del Responsabile del Servizio I “Affari Generali e
Legali” ad oggetto: “Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale”.
A questo punto il Presidente rileva che non vi sono interventi ed invita il Consiglio ad esprimersi
attraverso il voto segreto sulla Presidenza del Consiglio;
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta del Responsabile del Servizio I “Affari Generali e Legali”, con il
relativo parere tecnico;
VISTO l’art. 19 della L.R. n. 07/92 e sue successive modifiche ed integrazioni;
PROCEDE alla votazione in forma segreta, con il seguente risultato accertato dagli scrutatori
precedentemente nominati;
- Consiglieri Presenti n.10
- Consiglieri Votanti n.10
Voti favorevoli per il consigliere Cultrara Giuseppe n. 6
Schede bianche n. 4
Quindi, con la maggioranza dei voti favorevoli, espressi in forma segreta dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio,
PROCLAMA ELETTO
VICE PRESIDENTE del Consiglio Comunale il Sig. Cultrara Giuseppe.
A questo punto chiede la parola il consigliere Mogavero Maria che comunica il nominativo del
capogruppo di minoranza: consigliere Grisanti Maria;
Successivamente prende la parola il consigliere Grisanti Maria che esprime il proprio
ringraziamento ed i propositi del gruppo di minoranza, come da nota che si allega alla presente.

IL PRESIDENTE
Dà lettura della proposta ad oggetto: “Giuramento del Sindaco”.
A lettura ultimata invita il Sindaco, presente in aula, a prestare giuramento in conformità all’art. 4
della legge 15 maggio 1997, n. 127 recepita con la legge regionale n. 23/98, sottoscrivendo il
relativo verbale.
A questo punto il Sindaco, alzandosi in piedi, presta giuramento sottoscrivendo il relativo verbale.
Il Sindaco, dopo aver prestato giuramento, prende la parola, ringrazia ancora tutti coloro che gli
hanno dato fiducia in queste elezioni amministrative dell’11.06.2017 e si augura che continui
l’empatia con i cittadini isnellesi e l’entusiasmo che c’è stato durante la campagna elettorale.
Subito dopo rinnova il suo impegno e promette di portare a termine il programma presentato,
consapevole del compito difficile che lo attenderà ma allo stesso tempo fiducioso, grazie alla
capacità del gruppo.
Passa, poi, a presentare la Giunta Comunale così composta:
Carollo Antonio - Vice Sindaco;
Agostara Anna
Leggio Mariano
A questo punto saluta il Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, il Sindaco di Gangi Migliazzo, il
Vice Sindaco Ferrarello ed il Presidente del Consiglio Comunale, assente per motivi di lavoro, il
Preside dell’Istituto Comprensivo di Castelbuono Cicero Maria ed il Parroco di Isnello.
Invita i numerosi presenti a partecipare alle sedute dei prossimi Consigli Comunali, per conoscere e
partecipare al lavoro amm.vo, certo che sul dialogo si basi il confronto ed il progresso.
Infine auspica collaborazione e confronto con i paesi vicini per dare risposte concrete ai cittadini.
Al termine dei predetti adempimenti di legge;
VISTO l’art. 45 dell’O.EE.LL.;
VISTO l’art. 19 della legge regionale n. 07/92;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto dell’avvenuto giuramento del Sindaco, disponendo che i relativi verbali vengano
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Comunicazione composizione della Giunta Comunale”,
dando lettura della proposta di deliberazione corredata dal parere favorevole per la regolarità
tecnica;
Passa la parola al Sindaco che comunica nominativi degli Assessori:
1) Carollo Antonio, Vice Sindaco, nato a Palermo il 19/05/1981;
2) Leggio Mariano, nato a Palermo il 05/11/1977;
3) Agostara Anna, nata a Isnello il 26/09/1977;
Successivamente, non avendo i consiglieri chiesto la parola, pone ai voti la proposta ad oggetto:
“Comunicazione composizione della Giunta Comunale”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Comunicazione composizione della Giunta
Comunale”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla stessa espresso;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano - Presenti e votanti N. 10-;
DELIBERA
Di prendere atto della composizione della Giunta Municipale così composta:
1) Carollo Antonio, Vice Sindaco, nato a Palermo il 19/05/1981;
2) Leggio Mariano, nato a Palermo il 05/11/1977;
3) Agostara Anna, nata a Isnello il 26/09/1977;

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Approvazione linee programmatiche di mandato”, dando
lettura della proposta di deliberazione corredata dal parere favorevole per la regolarità tecnica;
Successivamente, non avendo i consiglieri chiesto la parola, pone ai voti la proposta ad oggetto:
“Approvazione linee programmatiche di mandato”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione linee programmatiche di mandato”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla stessa espresso;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano - Presenti e votanti N. 10-;
DELIBERA
Di prendere atto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato, che vengono allegate alla presente proposta.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Nomina Commissione elettorale comunale “.
IL PRESIDENTE
Preliminarmente ricorda che a seguito delle elezioni amministrative dell’11.06.2017, necessita
procedere a nominare la Commissione di cui all’oggetto. Precisa quindi che, con le modalità
indicate nella allegata proposta di deliberazione, si procederà alla nomina dei componenti effettivi e
dei componenti supplenti, a scrutinio segreto, indicando, nella scheda, un solo nominativo.
Si passa quindi alla votazione, per scrutinio segreto, dei N. 3 componenti effettivi della
Commissione elettorale comunale.
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:
PRESENTI n. 10 -VOTANTI n. 10
OTTENGONO VOTI:
Scalzo Anna N. 4; Colantoni Daniela N. 3; Mogavero Maria N. 3;
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione
DELIBERA
Di nominare quali componenti effettivi della Commissione elettorale comunale i Consiglieri Scalzo
Anna, Colantoni Daniela e Mogavero Maria.
Indi il Presidente passa alla votazione, per scrutinio segreto, dei componenti supplenti della
Commissione elettorale.
Procedutosi a votazione si ottiene il seguente risultato accertato dal Presidente con l’assistenza degli
scrutatori nominati ad inizio di seduta:
PRESENTI n. 10 - VOTANTI n. 10
OTTENGONO VOTI:
Agostara Anna N. 4; Pintavalle Carmelina N. 3; Grisanti Marco N. 2; Scheda nulla n. 1;
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione
DELIBERA
Di Nominare, quali componenti supplenti della Commissione elettorale comunale, i Consiglieri:
Agostara Anna, Pintavalle Carmelina, Grisanti Marco.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Nomina Commissione Comunale
GiudiciPopolari“.
IL PRESIDENTE
Preliminarmente ricorda che a seguito delle elezioni amministrative dell’11.06.2017, necessita
procedere a nominare la Commissione di cui all’oggetto. Precisa quindi che, con le modalità
indicate nella allegata proposta di deliberazione, si procederà alla nomina dei componenti effettivi,
a scrutinio segreto, indicando, nella scheda, un solo nominativo.
Si passa quindi alla votazione, per scrutinio segreto, dei N. 2 componenti effettivi della
Commissione Comunale Giudici Popolari.
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:
PRESENTI n. 10 - VOTANTI n. 10
OTTENGONO VOTI:
Di Stefano Irene N. 6; Pintavalle Carmelina N. 3; Scheda bianca n. 1;
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione
DELIBERA
Di nominare quali componenti effettivi della Commissione Comunale Giudici Popolari, i
Consiglieri Di Stefano Irene e Pintavalle Carmelina;

