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 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  18    DEL   14-06-2012   

 

 
OGGETTO:  Elezione componenti delle commissioni consiliari permanenti. 
        
    
            L’anno duemiladodici     addì  quattordici del mese di  giugno,   alle ore  20,00  
e segg.,  e nella solita sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto. 
 
 Alla convocazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria   e   
partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7,   
all’appello nominale,  risultano: 
             
                                                         

CONSIGLIERI   PRESENTI  ASSENTI 
Fazio  Salvatore   si   
La Delfa Antonino  si   
Capace Angelo  si   
Barbagallo Angelo si    
Pappalardo Carmela Maria  si        
Gurgone Salvatore Gabriele si       
Salamone Ottavio si    
Rapisarda Francesco Vito si   
Contarino Rosario si    
Anile Francesco                       si             
Buttò Giovanni  si       
Petralia Rosa Daniela si         
Furnari Francesco Giuseppe si    
Furnari Carmelo  si    
Di Perna Giuseppe si    
 
Totale presenti: n.  15               -  Totale Assenti:  == 
 
Assume la presidenza  il Sig. Gurgone Salvatore Gabriele,   nella sua qualità di 
Presidente del  Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il  dott. Carmelo Cunsolo nella sua qualità di  Segretario Comunale  
 
Scrutatori  i consiglieri:  La Delfa -  Anile  -  Petralia 

 

La seduta è pubblica. 



 

 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Provincia di Catania 

 

 

Deliberazione del C.C. n.  18     del  14-06-2012                           -   Pagina  2  -                 

 

 
Sono   presenti in aula: il Sindaco, l’ass. Lo Presti, l’ass. Greco e l’ass. Rapisarda 
nelle due funzioni di consigliere ed assessore. 
 
Il Presidente,   invita il consiglio alla trattazione del secondo punto dell’o.d.g. e cioè: 
 
“Elezione componenti delle commissioni consiliari permanenti”. 
        
il Presidente legge la proposta della deliberazione. 
A seguire legge anche la richiesta fatta dai consiglieri di minoranza. (Allegato a). 
 
Il Presidente chiarisce che il motivo per cui la Presidenza non ha inserito l’argomento 
richiesto dai consiglieri di minoranza ( “Abolizione commissioni consiliari permanenti”)  
è stato perché sarebbe una proposta antitetica  rispetto all’argomento già inserito 
all’o.d.g. che prevede l’elezione delle commissioni consiliari permanenti.  
 
Il Presidente  aggiunge che la richiesta in questione l’ha considerata come questione 
pregiudiziale  che i consiglieri possono presentare al consiglio per la discussione. 
 
Il cons. Capace chiede che il segretario comunale esprima il suo parere in merito. 
 
Il segretario comunale conferma e ribadisce quanto detto dal Presidente. 
 
Il Presidente aggiunge che secondo lui la proposta di abrogazione delle commissioni 
consiliari permanenti presupporrebbe  l’abrogazione del regolamento che le 
prevedono.   
 
Il cons. Capace a questo punto, mantenendo la posizione del gruppo di minoranza 
circa l’intenzione dell’abrogazione delle commissioni comunica che riproporrà la 
proposta successivamente.  Comunica che tutto il gruppo di minoranza voterà scheda 
bianca. 
 
Chiede di parlare il cons. Furnari Francesco. 
 
Il Presidente gli dà la  parola. 
 
Il cons. Furnari manifesta il suo disappunto sul fatto che fra i firmatari della nota della 
minoranza c’è il cons. Fazio  che all’epoca dell’approvazione del regolamento e poi 
dell’istituzioni delle commissioni,  facendo parte della maggioranza, ha votato 
favorevolmente  per l’ istituzione  delle commissioni.     
Ipotizza pertanto, un uso strumentale della polemica. 
Peraltro lui aggiunge che un perfetto funzionamento delle commissioni porterà 
sicuramente a sedute di consiglio più brevi e quindi un consiglio più veloce ed 
efficiente.  
 
Il cons. Capace replica dicendo che il fatto che la maggioranza della scorsa 
amministrazione  fosse stata favorevole alle commissioni consiliari non esclude, che 
proprio sulla scorta dell’esperienza passata, adesso i componenti dell’allora 
maggioranza si esprimano contro l’istituzione  delle commissioni. 
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Il cons. Fazio dice che anche se allora ha votato a favore delle commissioni, non ha 
mai partecipato ad alcuna delle  riunioni, proprio perché, sin da subito, le ha 
considerate inutili. 
 
Il cons. Furnari Francesco chiesta ed ottenuta la parola evidenzia che anche se 
prende atto che la minoranza reputa inutili le commissioni consiliari chiede che alla 
maggioranza attuale sia lasciata la possibilità. Sulla scorta della esperienza  di ora, di 
valutare l’efficacia o meno di questo strumento che comunque è previsto dal nostro 
regolamento. 
Ribadisce che se le commissioni cominciano a lavorare in maniera valida ed efficace 
si potrebbero rilevare  un ottimo strumento di lavoro a supporto e a snellimento dei 
lavori del consiglio comunale. 
 
A questo punto il Presidente mette ai voti la questione pregiudiziale affrontata prima 
in merito alla  come questione dell’abrogazione delle commissioni che avena chiesto 
il gruppo di minoranza.  
 
Il Presidente conferma gli scrutatori:  La Delfa, Anile  e  Petralia.  
 
Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito alla pregiudiziale discussa 
prima: 
 
Si vota. 
Voti contrari n. 10  
Astenuti 5  (Fazio, La Delfa, Capace, Barbagallo, Pappalardo). 
 
A questo punto il Presidente invita ad iniziare le operazioni di voto per le commissioni 
elettorali. 
 
Il cons. Capace  comunica che il gruppo di minoranza, ribadendo la loro volontà che 
siano abrogate le commissioni elettorali,  manifesteranno la loro contrarietà, votando 
scheda bianca. 
 
Iniziano le operazioni di voto per l’elezione dei componenti della Prima commissione 
consiliare. 
Votano tutti i consiglieri. 
Alla fine, il Presidente  fa iniziare le operazioni si sfoglio. 
Riportano voti i consiglieri: 
 
Furnari  Carmelo -  voti 1   
Salamone Ottavio  - voti 2 
La  Delfa   – voti 1  
Fazio  - voti 1  
Capace   - voti 1 
Petralia   - voti  2 
Rapisarda  - voti 2  
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Schede bianche   - voti  5   
 
Il Presidente, terminate le operazioni di sfoglio, proclama che la prima  commissione 
consiliare  è composta dai consiglieri:   
Furnari  Carmelo,  Salamone Ottavio, La Delfa Antonino,  Fazio Salvatore, Capace 
Angelo, Petralia Rosa Daniela,  Rapisarda  Francesco Vito.  
 
A questo punto si passa alla votazione per la seconda commissione consiliare. 
 
Cominciano  le operazioni di voto, uno ad uno votano tutti i consiglieri e quindi si 
procede alle operazioni di sfoglio, dal quale emerge che riportano voti i consiglieri:  
 
Pappalardo   Carmela  voti  1 
Barbagallo  Angelo voti 1 
Buttò Giovanni voti n 2  
Furnari Francesco  - voti 1  
Anile Francesco  - voti 2 
Di Perna Giuseppe  - voti 2  
Contarino Rosario  -  voti 1  
 
Schede bianche n. 5  
 
Il Presidente, a questo punto  proclama che la seconda  commissione consiliare  è 
composta dai consiglieri:   
Pappalardo   Carmela,  Barbagallo  Angelo,  Buttò Giovanni,  Furnari Francesco,  
Anile Francesco,   Di Perna Giuseppe,   Contarino Rosario.    
 
Il Presidente a questo punto dichiara chiuso l’argomento ed invita il Consiglio 
Comunale a passare al prossimo. 
 
================================================================= 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale predisposta dal Responsabile del 
Settore Affari Generali relativa a:  
 
“Elezione componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti”. 

 
Il Responsabile del  Servizio 

 
Richiamato l’art. 28 dello Statuto Comunale che prevede l’istituzione all’interno del 
Consiglio Comunale delle Commissioni Consiliari Permanenti; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29-06-2004, con la quale sono state istituite le 
Commissioni Consiliari Permanenti; 
 
Visto il regolamento  sulle commissioni consiliari permanenti, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18-03-2011; 
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Considerato che le Commissioni durano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio 
Comunale e che, quindi, occorre procedere all’elezione dei componenti delle nuove  
Commissioni Consiliari Permanenti; 
 
 Richiamati  i commi 5 e 6 dell'art. 1 del succitato Regolamento, circa le modalità 
dell'elezione dei componenti le commissioni, i quali vengono designati in misura 
complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e in 
mancanza di accordo,sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di 
voti, sempre in rispetto al criterio proporzionale; 
 
Visto l'O.A. degli EE.LL. della R.S.; 
  
                                                         PROPONE 

  
Di eleggere i componenti della 1ª  Commissione (Affari Generali, Personale, Vigili 
Urbani, Sport, Turismo e Spettacolo,Solidarietà Sociale, Beni Culturali e P.I) e della  
2ª Commissione (Urbanistica, Igiene Pubblica, Sanità, Lavori Pubblici, Servizi 
Cimiteriali, Finanza, Bilancio, Programmazione, Artigianato e Commercio) Consiliare 
Permanente. 
  
 
S. Maria di Licodia,  1-06-2012 
                                                 Il Responsabile del Settore 
                                                F.to Dott. ssa Serafina Capace   
 
================================================================ 

 
Proposta di deliberazione del C.C. relativa a:  
 
" Elezione componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti".- 
 
 
Si esprime parere favorevole: 
 
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica 
 
 
                           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                            F.to  Dott. ssa   Serafina Capace  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentiti gli interventi che precedono. 
Vista la superiore proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio di Segreteria. 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

- il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
hanno espresso parere favorevole; 
Visto l’esito delle votazioni sopra effettuate e proclamato dal Presidente; 
 

DELIBERA 

 
Di eleggere componenti della 1^ Commissione Consiliare Permanente : 
 
Affari Generali, Personale, Vigili Urbani , Sport, Turismo e Spettacolo, Solisarietà 
Sociale, BB.CC., Pubblica Istruzione., i seguenti consiglieri:  
Furnari  Carmelo   
Salamone Ottavio   
La Delfa Antonino   
Fazio Salvatore    
Capace Angelo   
Petralia Rosa Daniela     
Rapisarda  Francesco Vito   

 
 

Di eleggere componenti della 2^ Commissione Consiliare Permanente : 
 
Urbanistica, Igiene Pubblica, Sanità, Lavori Pubblici, Servizi cimiteriali, Finanza, 
Bilancio e Programmazione, Artigianato e Commercio, i seguenti consiglieri: 
Pappalardo   Carmela    
Barbagallo  Angelo   
Buttò Giovanni     
Furnari Francesco Giuseppe   
Anile Francesco     
Di Perna Giuseppe    
Contarino Rosario.    
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  IL  PRESIDENTE 
F.to Sig. Gurgone Salvatore Gabriele 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                         IL SEGRETARIO COM.LE 
 F.to Sig. Fazio Salvatore                                               F.to Dott. Carmelo Cunsolo 
 
================================================================ 
Pubblicata  all'albo pretorio on line dal 02-07-2012  
                                                                                               L'impiegato addetto 
                                                                                           F.to Crispi Giuseppina 
 
 
Al   17-07-2012 ,   vi è rimasta per giorni quindici 
 
 
   L'Impiegato addetto 
F.to  Crispi Giuseppina 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'impiegato addetto 
all'albo pretorio on line ,  certifica che copia della presente deliberazione ‚ stata 
pubblicata dal  02-07-2012     al    17-07-2012 ,   a norma dell'art. 11 della L. R. 
n.44/91 e che avverso di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami. 
 
 
 
 
Lì,   18-07-2012 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to   Dott. Carmelo Cunsolo 
================================================================ 
Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, 1° comma, della L.R. n. 44/91. 
 
lì  13-07-2012  
                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                 F.to Dott. Carmelo Cunsolo   
 
================================================================ 
 
Copia conforme all'originale, in  carta  libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale,  
 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

 


