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COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 22.06.2018

OGGETTO: “Esame condizioni di eleggibilità e candidabilità, convalida ed eventuale surroga
degli eletti”.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 18,00, presso l’Anfiteatro
Comunale sito in Via dell’Orto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.06.2018, prot.
n. 4201, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione e prima chiamata.
Presiede la seduta la Sig.ra Rigili Crocifissa, consigliere comunale anziano ai sensi dell’art. 171
dell’O.R.EE.LL.
Dei consiglieri comunali ad inizio della trattazione dell’argomento, sono presenti n. 6 come segue:
presente
1 Rigili
2 Collura
3 Portanova Anzalone
4 Anzalone
5 Cavera
6 Alongi

Crocifissa
Filippo
Rosa
Rosario
Giovanni
Pietro

assente

X
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Fragale.
Sono presenti il Sindaco Antonio Rini, gli Assessori Anzalone Girolamo, Abruscato Maddalena e
Sparacio Antonietta, la Dott.ssa Grillo Caterina, dirigente del Settore Affari Generali e
Amministrativo.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, informa che, secondo la
progressione degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’odierna adunanza, necessita
provvedere all’esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità dei consiglieri proclamati eletti.
Quindi, dà lettura della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, formulata dal Responsabile
del Settore Affari Generali e Amministrativo il quale ha anche espresso parere di regolarità tecnica
favorevole.
Visto l’art 4 del T.U. approvato con D.P.R. 20agosto 1960, n. 3 e verificati positivamente i requisiti
di eleggibilità alla carica di consigliere comunale dei componenti secondo quanto stabilito dall’art.
9 della L.R. 24/06/1986 n. 31 e 18, comma 2 della L.R. 1/09/1990n. 36 e relativamente ai requisiti
di candidabilità secondo gli artt. 10 e 11 del D.Lgs n. 235/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, per ciascun consigliere,
DELIBERA
Di approvare inesistenza di condizioni di ineleggibilità e di incandidabilità e di procedere, quindi
alla convalida dei seguenti Consiglieri Comunali:
Rigili
Crocifissa
approvato ad unanimità
Collura
Filippo
approvato ad unanimità
Portanova Anzalone
Rosa
approvato ad unanimità
Anzalone
Rosario
approvato ad unanimità
Cavera
Giovanni
approvato ad unanimità
Alongi
Pietro
approvato ad unanimità
Successivamente, il Presidente dà atto che in sede di presentazione della candidatura a Sindaco di
questo comune, il Sindaco ha designato assessori da nominare i sigg: Anzalone Girolamo, Sparacio
Antonietta e Abruscato Maddalena (tutti eletti nella lista n. 1 Noi per Ventimiglia),poi nominati con
determinazione sindacale n. 10 del 20/06/2018 e gli stessi hanno optato per la carica di assessore e
rassegnato le dimissioni da consigliere comunale, rispettivamente con note prot. n. 4341, n. 4342 e
n. 4343, tutte del 20.6.2018 e che, inoltre ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale la
Sig.ra Pollina Chiara, eletta nella lista n. 2 Unione Civica Democratica, con nota prot. n. 4224 del
18.6.2018. Pertanto, necessita provvedere alla surroga di complessivi n. 4 consiglieri che seguono
nella rispettiva lista di appartenenza lista n. 1 (Noi Per Ventimiglia) e lista n. 2 (Unione Civica
Democratica).
Il Presidente, quindi, invita ad occupare gli scranni del Consiglio Comunale i seguenti candidati,
poiché presenti in aula: Di Napoli Giuseppe, Cascino Francesco Fabrizio, Scarpinato Orazio e
Pagano Andrea.
Indi i quattro Consiglieri come sopra individuati, vengono invitati a prestare giuramento secondo la
formula di rito “Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del
Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”.
e a sottoscrivere, insieme al Presidente e al Segretario Comunale, i relativi verbali, dando atto in tal
modo che si sono insediati ufficialmente nella qualità di consiglieri, completando il plenum del
Consiglio Comunale, composta da 10 soggetti, come prescritto dalla legge.
Prosegue con l’esame delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e convalida dei consiglieri
subentrati e surrogati, come segue:
Di Napoli Giuseppe,
approvato ad unanimità
Cascino Francesco Fabrizio,
approvato ad unanimità
Scarpinato Orazio
approvato ad unanimità
Pagano Andrea,
approvato ad unanimità
Pertanto, il Consiglio Comunale costituito con n. 10 consiglieri, con votazione espressa per alzata di
mano, ed all’unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
Di convalidare l’elezione degli ulteriori quattro consiglieri comunali subentrati a seguito della
surroga dei quattro dimissionari, dando atto che hanno tutti i requisiti di eleggibilità e di
candidabilità stabiliti dalla legge.

Firmati all’originale:
IL PRESIDENTE
f.to RIGILI CROCIFISSA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to COLLURA FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

===================================================================================
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 IL
X comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione )
comma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Affissa all’albo Pretorio di questo Comune il………………………………….…al N…………..vi resterà per giorni 15
Defissa dall’albo Pretorio il …………………………………….., senza seguito di opposizioni o reclami
Dalla Residenza Municipale……………………………

IL MESSO COMUNALE
f.to Milianta Lucia
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta
dell’Albo Pretorio.
CERTIFICA
Che copia del presente atto, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato
pubblicato per 15 giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal……………………….al………………e
che non è stato prodotto opposizioni o reclamo
Dalla Residenza Municipale, lì .........................………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

