
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 12-06-2014

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 25 Maggio 2014. Adempimenti di prima
adunanza del Consiglio comunale. Elezione del Vice Presidente del Consiglio
comunale.

L'anno duemilaquattordici addì dodici alle ore 18:30 del mese di giugno nel Comune di FORZA
D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMEROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO

P
P

P
P

P
P

SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA

P
P

P
P

P
P

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. O

Assume la presidenza l'Aw. GENTILE CARMELA

che assistita dal Segretario Capo del Comune LO MONACO ANTONINO

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Parere del Responsabile del servìzio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'alt. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto
Forza D'Agro, lì EL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LO MONACO ANTONINO



La Presidente del Consiglio Comunale eletta assume immediatamente la Presidenza e propone di
dare corso alla votazione per l'elezione del Vice Presidente sempre ai sensi dell'ari. 19, della L.R.
26 Agosto 1992, n. 7;

Si passa quindi alla votazione nelle forme di legge ;

vengono quindi distribuite le schede da servire per la votazione a scrutinio segreto ed alla continua
presenza degli scrutatori, Smiroldo Fabiola, Bartolone Pietro e Lombardo Carmelo si procede alle
operazioni di voto ;

Completate le stesse, sempre alla continua presenza degli scrutatori, si passa allo scrutinio che da il
seguente risultato :

Presenti N. 12 ;

Votanti N. 12 ;

Ottengono voti i Consiglieri :

Sig. Bartolone Pietro Voti N. 8 ;

Schede Bianche N. 4 ;

Visto l'esito della votazione viene eletto Vice Presidente del Consiglio comunale il Sig. Bartolone
Pietro che, alla prima votazione ha riportato la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (
8 voti su 12 componenti) ex art. 19, L. R. 26 Agosto 1992, n. 7 ;

Proclamato l'esito della votazione, si da atto che le schede utilizzate per la medesima vengono
distrutte;

II Neo Vice Presidente Consigliere Pietro Bartolone, ringrazia i colleghi Consiglieri che hanno
voluto accordargli la loro fiducia e conferma l'impegno per questa nuova legislatura sempre
nell'interesse e per il progresso di Forza D'Agro ;

Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Franco Caroli, ringrazia il Sindaco per la fiducia che
gli ha voluto concedere candidandolo nella Lista " INSIEME " ringrazia la famiglia e tutti quanti gli
amici che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale, dichiarando di voler essere il
Consigliere della gente tra la gente ;

Chiesta ed ottenuta la parola, la Consigliere Dottssa Sandra Bongiorno, in qualità di capo gruppo
di minoranza designata, da lettura di un documento scritto che poi consegna al Segretario
Comunale per essere allegato alla delibera.



INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI FORZA D'AGRO' 12/06/2014

Intervento a nome di tutta la minoranza della Dott.ssa Sandra Bongiorno, capo gruppo
designato.

Oggi per Forza d'Agro è un momento storico, dopo una difficile e combattuta campagna

elettorale, la lista "Rinnovamento nella competenza", forza nuova e propulsiva che ha

scommesso sul cambiamento, ha vinto la propria sfida, sia acquisendo alle urne il 45% di

sostegno della popolazione che decretando come maggiori eletti volti totalmente nuovi allo

scenario politico.

Il primo pensiero, per tanto in questa giornata di insediamento doverosamente è rivolto a tutti

i nostri elettori, a coloro che hanno creduto in noi e che apertamente ci hanno sostenuti. A

nome di tutta la lista, vi rassicuriamo e vi assicuriamo che continueremo a portare avanti il

nostro progetto senza indietreggiare, perché quello intrapreso non è il cammino di un gruppo

politico, ma quello di un intera comunità.

Il cambiamento è in atto, è inarrestabile ed è coinvolgente. Ne abbiamo la prova dal fatto che

abbiamo già apportato una nuova forma mentis, e che iniziative come quelle delle assemblee e

della valorizzazione della partecipazione, dopo una iniziale titubanza sono state accolte e

inserite come modalità di confronto con i cittadini.

Noi non abbiamo mai dubitato di questo, ed è per tale ragione che abbiamo deciso di metterci

in gioco, per portare avanti un cambiamento culturale, per il quale continueremo a spenderci.

Se un primo risultato è stato raggiunto, con la valorizzazione della partecipazione il secondo

consisterà nella valorizzazione del senso di responsabilità.

Responsabilità del proprio ruolo, responsabilità rispetto al proprio elettorato, responsabilità

per la comunità intera e per le sorti del suo futuro. Concetto che applicato a questo contesto,

ovvero al lavoro che insieme dovremo svolgere nel consiglio comunale, significa che ognuno

di noi in primo luogo dovrà rispondere con la propria persona al ruolo che ha deciso di

assumere e al giuramento espresso, con la coerenza delle proprie scelte che dovranno essere

prese con coscienza e responsabilità non per il bene particolareggiato di un piccolo gruppo,

ma per tutti, anche quando questo richiederà coraggio o scelte impopolari.

Se teniamo ai nostri paesi dobbiamo incominciare a guardare lontano.

Fatta questa premessa per iniziare mi rivolgo a lei, Presj<tenfe.del consiglio, innanzitutto le

faccio le mie congratulazioni per il suo personale successo, e nel dirle questo le confermo la

nostra piena e ferma volontà a collaborare con tutte le proposte che avranno come fine il bene



del paese, nella speranza che potremo iniziare una stagione di intenso lavoro. Per tale ragione,

pur sapendo che questo è un atto puramente formale, ci tengo a chiederle pubblicamente di

essere la Presidente di tutti, dentro e fuori il consiglio. Noi saremo una minoranza corretta e

attenta, svolgeremo altresì il nostro ruolo con diligenza e anche un po' di pedanteria, ma ciò

sempre e solo per la ragione che ci vede qui riuniti, il bene dei nostri paesi, senza ipocrisia,

non saremo disposti a prestare il fianco ad iniziative che giudicheremo negative per il paese,

ma saremo pronti a collaborare attivamente e fattivamente su ogni iniziativa che riterremo

positiva.

In questa ottica faremo di tutto per evitare polemiche inconsistenti, ma allo stesso tempo

saremo zelanti nel controllare l'operato dell'amministrazione, per quel senso di responsabilità

che gli elettori votandoci ci hanno dato.

Mi rivolgo a voi consiglieri, miei colleghi, quasi tutti ci conosciamo, e anche se apparteniamo

a compagini diverse, siamo qui per lo stesso motivo. Ora la campagna elettorale è finita, e qui,

in questo luogo non ci sono più vincitori e vinti, siamo tutti consiglieri con lo stesso ruolo che

hanno il dovere di valutare proposte, ed accertare che ogni operato sia orientato per la tutela

dei propri cittadini e la crescita del paese.

Mi rivolgo a lei signor Sindaco, mi congratulo pubblicamente per la sua vittoria ed auspico

una stagione di fruttuosa collaborazione. Durante la campagna elettorale ha più volte detto

che con questa legislatura lei vorrà portare a compimento un progetto iniziato, spero che il

percorso che lei completerà risponderà ai suoi proponimenti e che possa essere ricordato

soprattutto come un periodo di crescita per il paese. Noi siamo qui, e mettiamo a disposizione

il nostro programma e le nostre idee, pronti per confronto serio e diretto.

Mi rivolgo a lei signor Segretario, avremo modo di conoscerci e confrontarci, anche perché

come già espresso chiaramente siamo qui per lavorare e lavorare bene, con onestà e

attenzione, vigilando sulle scelte che saranno operate, in tutela di tutti.

Dicendo questo concludo augurando a tutti un buon inizio di lavoro, grazie.

Firma



Verbale fatto e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

F.toSMIROLDO FABIOLA

II Presidente

F.to Avv. GENTILE
CARMELA

II Segretario Comunale

F.to Dott. LO MONACO
ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'alt. 11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-06-2014, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. /y" )

Forza D'Agro Lì 03-07-2014
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to LO MONACO
ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 29-06-2014 II Segretario Comunale
F.to LO MONACO

ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-06-2014 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n. del*******.

Forza D'agro Lì 29-06-2014 II Segretario Comunale
F.to LO MONACO

ANTONINO


