
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 12-06-2014

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 25 Maggio 2014. Adempimenti di prima
adunanza del Consiglio comunale. Eventuali surroghe.

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
SMIROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO

P
P

P
P

P
P

SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTEVA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA

P
P

P
P

P
P

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. O

Assume la presidenza l'Avv. 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 servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art. 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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LO MONACO ANTONINO



Il Presidente provvisorio della seduta, Aw. Carmela Gentile, comunica al Consiglio neo eletto e
testé insediatosi che, con lettera del 29 Maggio 2014, asseverata agli atti del Comune in pari data,
Prot. n. 3550, il Signor Stracuzzi Giuseppe Salvatore, nato a Taormina il 28. 11. 1974, risultato
eletto Consigliere comunale alle Elezioni Amministrative del 25 Maggio 2014, per la Lista n. 1 "
INSIEME " con la cifra individuale di 445 voti, non appena ricevuta la notifica dell'avvenuta
elezione, vedi nota Prot. n. 3508, del 27 Maggio 2014, ha comunicato che " essendo stato indicato
quale Assessore Comunale nel documento politico - programmatico presentato dal Sindaco
risultato eletto Aw. Fabio Di Cara collegato alla predetta lista " INSIEME " decide di "
OPTARE " per quest'ultima carica e rinuncia quindi all'incarico di Consigliere comunale " ;

Considerato che, la surroga dei Consiglieri ha luogo anche nei Comuni con sistema maggioritario
di elezione dei consigli per l'elevazione del numero minimo di candidati in sede di presentazione
delle liste ( due terzi dei Consiglieri sono attribuiti alla lista collegata al Sindaco eletto, ex art. 5,
comma 2, della Legge Regionale 15 Settembre 1997, n. 35, per come sostituito dall'art. 5, comma
1°, della L. R. 5 Aprile 2011, n. 6, mentre all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti
è attribuito il restante terzo dei seggi ) ;

Considerato altresì che, ex art. 12, comma 4°, della L. R. n. 7 / 92, possono essere surrogati i
Consiglieri comunali nominati Assessori e che hanno formalizzato la dichiarazione di " opzione "
per tale carica, prima dell'adunanza ed in tempo utile per la trattazione ;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla surroga del Consigliere Signor Stracuzzi Giuseppe
Salvatore, mediante lo scorrimento della graduatoria della lista n. 1 " INSIEME " ;

Atteso che, dal Verbale rassegnato dal Presidente dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali in data 27 Maggio 2014, al 1° posto dei Consiglieri non eletti della lista n. 1 " INSIEME
" con la cifra individuale di n. 411 voti, risulta essere collocato il Signor Caroli Franco, nato a
Santa Teresa di Riva il 05. 02. 1957, il quale quindi, se disponibile, è chiamato a surrogare il sopra
citato Consigliere che ha " optato " per l'incarico di Assessore Comunale ed al quale è stata
notificata l'odierna convocazione del Consiglio per gli adempimenti di prima adunanza ;

Preso atto che, nei confronti del Signor Caroli Franco, non esistono ipotesi di ineleggibilità,
previste dalle seguenti leggi : art. 9, della L. R. 24 Giugno 1986, n, 31; art. 18, comma 2°, della L.
R. 21 Settembre 1990, n. 36, come sostituito dall'ultimo comma dell'art. 2, della L. R. 1 Settembre
1993, n. 26; art. 1, Legge 18 Gennaio 1992, n. 16; art. 7, L. R. 26 Agosto 1992, n. 7, come
sostituito dall'art. 1, della L. R. 1 Settembre 1993, n. 26 ;

Visto l'art. 32, della Legge 142 / 90 per come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, lettera e)
della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e s. m. i. ;

Visto l'esito della votazione espressa nelle forme di legge per alzata di mano ;

PROPONE

Di approvare la surroga del Consigliere Signor Stracuzzi Giuseppe Salvatore con il Signor Caroli
Franco per come in narrativa individuato ;

Di dare atto che, nei confronti del surrogante non esistono ipotesi di ineleggibilità alla carica di
Consigliere comunale, per come risultato dall'esito della votazione testé effettuata ;

Dare atto altresì che, il Consigliere surrogante Signor Caroli Franco, prima di essere immesso
nell'esercizio delle proprie funzioni consiliari, così come prescrive l'art. 45, dell'Ordinamento



Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, n. 16,
disposizione questa richiamata dal 1°, comma, dell'art. 19, della Legge Regionale 26 Agosto 1992,
n. 7, ha prestato il giuramento di rito, di cui all'allegato Processo Verbale.

Subito dopo il giuramento del Consigliere Caroli, chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere
Cacopardo Massimo Gino, comunica al Consiglio che, essendo stato nominato Assessore in data
odierna, con Atto sindacale Prot. n. 3824 del 12 Giugno 2014, dichiara di "optare " per
quest'ultima carica rassegnando quindi le dimissioni da Consigliere comunale ;

La Presidente prowisora della seduta, Aw. Carmela Gentile, prende atto della comunicazione di
opzione del consigliere Cacopardo Massimo Gino, ed invita il Signor Smiroldo Claudio, presente
in aula, che è risultato 2° dei non eletti per la Lista n. 1 " INSIEME " a volersi accomodare tra i
banchi del Consiglio per surrogare il dimissionario. Il Signor Smiroldo Claudio, si accomoda
immediatamente tra i banchi del Consiglio e presta il giuramento di rito il cui processo verbale si
allega alla presente deliberazione ;

Subito dopo il giuramento, con votazione unanime espressa per alzata di mano si procede alla
convalida del Consigliere Smiroldo Claudio e si da atto che nei confronti del medesimo non
esistono cause di ineleggibilità ;

Chiesta ed ottenuta la parola, la Consigliere Micali Patrizia, comunica al Consiglio che, essendo
stata nominata Assessore in data odierna, con Atto sindacale Prot. n. 3824 del 12 Giugno 2014,
dichiara di " optare " per quest'ultima carica rassegnando quindi le dimissioni da Consigliere
comunale;

La Presidente provvisoria della seduta, Aw. Carmela Gentile, prende atto della comunicazione di
opzione della Consigliere Micali Patrizia ed invita il Signor Speranza Stefano Nunzio, presente in
aula, che è risultato 3° dei non eletti della Lista n. 1 " INSIEME " a volersi accomodare tra i
banchi del Consiglio per surrogare la dimissionaria. Il Signor Speranza Stefano Nunzio, si
accomoda immediatamente tra i banchi del Consiglio e presta il giuramento di rito il cui processo
verbale si allega alla presente deliberazione ;

Subito dopo il giuramento, con votazione unanime espressa per alzata di mano si procede alla
convalida del Consigliere Speranza Stefano Nunzio e si da atto che nei confronti del medesimo
non esistono cause di ineleggibilità ;



C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
PROVINCIA DI MESSINA

Prot. LÌ 2 7 ftta 2014

Oggetto : notifica elezione alla carica di Consigliere Comunale.

Al Signor /a

93050- FORZA D'AGRO '(ME)

Con la presente, ho il piacere di comunicarLe che, come da proclamazione ufficiale ai sensi
dell'alt. 2, comma 4°, della L. R. 15 Settembre 1997, n. 35, avvenuta in data 27 Maggio 2014 ore
11.10 da parte del Presidente dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, Ella è stato proclamato
eletto alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Forza D'Agro avendo riportato la cifra
individuale di n. _^>Lic-> voti alle Elezioni Amministrative del 25 Maggio 2014.

La presente si notifica ai sensi di legge.

RELATA DI NOTIFIC

II sottoscritto Signor nella qualità di messo notificatore del Comune

attesta di aver notificato la presente in data odierna alle ore al

Signor mediante consegna

Forza D'Agro li,

II Messo Notificatore



AL SIGNOR SEGRETARIO COMUNALE
DI FORZA D'AGRO'

OGGETTO : comunicazione di opzione.

Con la presente, il sottoscritto Stracuzzi Giuseppe Salvatore, nato a Taormina il 28. 11. 1974, in
riscontro alla sua nota Prot. n. 3508 del 27 Maggio 2014, con la quale mi è stata partecipata
l'avvenuta elezione alla carica di Consigliere comunale alle elezioni amministrative dello scorso 25
Maggio 2014 per la lista " INSIEME " comunica che, essendo stato indicato quale Assessore
Comunale nel documento politico - programmatico presentato dal Sindaco risultato eletto Aw.
Fabio Di Cara collegato alla predetta lista " INSIEME " decide di " optare " per quest'ultima
carica e rinuncia quindi all'incarico di Consigliere Comunale.

Tanto si comunica per gli adempimenti di conseguenza.

Forza D'Agro li 29 Maggio 2014.



R E G I O N E S I C I L I A N A

C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O ' ( P R O V . M E )

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

L'anno duemilaquattordici ( 2014 ) addi dodici ( 12 ) del mese di Giugno alle ore 18.30 e seguenti
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, avanti al Consiglio Comunale riunito in
prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è personalmente presente il Signor Caroli
Franco nato a Santa Teresa di Riva il 05. 02. 1957, il quale essendo risultato 1° dei non eletti
della lista n. 1 " INSIEME " è chiamato a surrogare il Consigliere Signor Stracuzzi Giuseppe
Salvatore il quale, con comunicazione del 29 Maggio 2014, Prot. n. 3550 ha comunicato di aver
optato per la carica di Assessore Comunale, che come prescrive l'art. 45, dell'Ordinamento
Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, n. 16,
disposizione questa richiamata dal 1° comma, dell'art. 19, della Legge Regionale 26 Agosto 1992,
n. 7, ha prestato giuramento nei seguenti termini :

" Giuro dì adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione "

Del che si da atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso
sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. y^ in data odierna.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
( Presidente Provvisorio della Seduta )



R E G I O N E S I C I L I A N A

C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O ' ( P R O V . M E )

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

L'anno duemilaquattordici ( 2014 ) addi dodici ( 12 ) del mese di Giugno alle ore 18.30 e seguenti
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, avanti al Consiglio Comunale riunito in
prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è personalmente presente il Signor Smiroldo
Claudio nato a Marktoberdorf il 15. 03. 1980, il quale essendo risultato 2° dei non eletti della lista
n. 1 " INSIEME " è chiamato a surrogare il Consigliere Signor Cacopardo Massimo Gino che,
essendo stato nominato in data odierna, con Atto sindacale Prot. n. 3824, Assessore Comunale
dichiara di optare per tale incarico e si dimette da Consigliere comunale, che come prescrive l'art.
45, dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15 Marzo
1963, n. 16, disposizione questa richiamata dal 1° comma, dell'ari. 19, della Legge Regionale 26
Agosto 1992, n. 7, ha prestato giuramento nei seguenti termini :

" Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione "

Del che si da atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso
sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. fé in data odierna.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
( Presidente Provvisorio della Seduta )

O



R E G I O N E S I C I L I A N A

C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O * ( P R O V . M E )

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI

L'anno duemilaquattordici ( 2014 ) addi dodici ( 12 ) del mese di Giugno alle ore 18.30 e seguenti
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, avanti al Consiglio Comunale riunito in
prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti, è personalmente presente il Signor Speranza
Stefano Nunzio nato a Messina il 25. 03. 1988, il quale essendo risultato 3° dei non eletti della lista
n. 1 " INSIEME " è chiamato a surrogare la Consigliere Signora Micali Patrizia che, essendo stata
nominata in data odierna, con Atto sindacale Prot. n. 3824, Assessore Comunale, dichiara di optare
per tale incarico e si dimette da Consigliere comunale, che come prescrive l'art. 45,
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15 Marzo
1963, n. 16, disposizione questa richiamata dal 1° comma, dell'alt. 19, della Legge Regionale 26
Agosto 1992, n. 7, ha prestato giuramento nei seguenti termini :

" Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione "

Del che si da atto col presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso
sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. //, in data odierna.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

IL SEGRET IL CONSIGLIERE ANZIANO
( Presidente Provvisorio della Seduta )

o



Verbale fatto e sottoscritto.
Il Presidente

F.to Aw. GENTILE
CARMELA

II Consigliere Anziano II Segretario Comunale

F.toSMIROLDO FABIOLA 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. /) £^ )

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


