
                                                                                                            

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 1 del 9/02/2015

Oggetto: Surroga del Consigliere Clemenza Claudio Fabio con il Sig. Morreale Francesco Maria. Convalida,
                  verifica ipotesi di incompatibilità e giuramento.

L’anno duemilaquindici, addì nove del mese di Febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,08 nella Casa

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in

seduta ordinaria.

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto,i Sigg.:

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P

3 4 Castellana Salvatore P

5 Attardo Giuseppe P 6 Galluzzo Giovanni A

7 Bellanca Biagio P 8 Salamone Rosario P

9 Caci Antonino P 10 Baio Vincenzo P

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P

Presenti: N.17                                                               Assenti: N.02

 Assume  la  Presidenza  il  Presidente  Biagio  Bellanca,  che  verificata  la  regolarità  degli
adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara
legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Baio
Vincenzo,Moncada Gaspare,Papia Alfonso.

 Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Rotolo Salvatore, Attardo
Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio.   

Pag. N. 1 DELIBERA C.C. N°1 DEL 9/02/2015



Il Presidente dà lettura della proposta n.06 del 03/02/2015, a firma del responsabile del 1° settore,

dott.  Giuseppe Buscemi,  avente ad oggetto:  Surroga del Consigliere Clemenza Claudio Fabio con il  Sig.

Morreale Francesco Maria. Convalida, verifica ipotesi di incompatibilità e giuramento.

Entra il Consigliere Tararà Salvatore per cui il numero dei presenti è di 18 Consiglieri.

Entra l’Assessore Rosalia Gaziano.

Ultimata  la  lettura  della  proposta  il Presidente  considerato  che  nessun  Consigliere  chiede  di

intervenire, mette ai voti la proposta di surroga del Consigliere Clemenza Claudio Fabio con il Sig.Morreale

Francesco Maria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI: 

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti

Locali;

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge

142/90 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta

DELIBERA

- Di approvare la surroga del consigliere dimissionario con il sig. Morreale Francesco Maria, primo dei

non eletti,  nelle  elezioni  amministrative  2012,  nella  lista  numero uno avente  il  contrassegno “Fini

Futuro e Libertà” 

Il Presidente chiede ai presenti se per il Sig. Morreale Francesco Maria, abbiano da rilevare motivi di

ineleggibilità e di incandidabilità.

Poiché nessun rilievo viene mosso dai presenti, il Presidente invita il Consiglio a votare in ordine alla

convalida in surroga del Sig. Morreale Francesco Maria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta

DELIBERA

− Di convalidare in surroga l'elezione a consigliere comunale del Sig. Morreale Francesco Maria, il

quale, nella lista del consigliere dimissionario, ha conseguito la più alta cifra di preferenze individuali

dopo l'ultimo eletto.

Il Presidente informa che si deve procedere alla verifica di eventuali ipotesi di incompatibilità del

Consigliere comunale, Sig. Morreale Francesco Maria, per cui chiede ai presenti se abbiano da muovere

rilievi in tal senso.
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Poiché nessun rilievo viene mosso dai presenti, il Presidente invita il Consiglio a votare in ordine alla

insussistenza di ipotesi di incompatibilità del Sig. Morreale Francesco Maria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta

DELIBERA

− Di prendere atto che nei confronti del consigliere comunale, Sig. Morreale Francesco Maria, non

sussistono situazioni di incompatibilità.

Il Presidente  invita  il  Consigliere  Morreale  Francesco  Maria  ad  entrare  in  aula  per  prestare

giuramento.  Il  Consigliere  Morreale  Francesco  Maria,  in  piedi,  ad  alta  ed  intelligibile  voce,  presta

giuramento ai sensi dell'art. 45 dell'O.R.E.L., pronunciando la seguente formula: “GIURO DI ADEMPIERE LE

MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI

DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE", del quale viene redatto apposito verbale che sottoscrive (allegato

1)

Pertanto,  il  Consigliere  Morreale  Francesco  Maria  viene  immesso  nell’esercizio  delle  proprie

funzioni

Il Presidente del Consiglio  a nome di tutto il Consiglio Comunale dà un saluto di ben tornato al

Consigliere Morreale Francesco Maria, ricordando che ha già rivestito in questo Comune la carica sia di

Consigliere che di Assessore.

Il Consigliere Morreale Francesco Maria dà lettura di un documento che si allega al presente atto

(allegato 2) , costituendone parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Castellana Salvatore augura un buon ritorno al Consigliere Morreale e lo ringrazia per

le  parole  spese,  sperando  che  queste  parole  siano  sentite  da  tutti.  Mi  auguro  che  questo  lavoro  di

collaborazione sia esteso a tutti i Consiglieri Comunali, perché la nostra comunità più di prima ha bisogno di

collaborazione. Caro Franco, benvenuto ti auguro buon lavoro.

Il Consigliere Cipolla  rivolge un augurio di benvenuto al Consigliere Morreale e lo invita a tenere

presente  le  argomentazioni  che  ha  ricordato  prima,  piscina,  piano  regolatore,  piano  cimiteriale  e

quant’altro. Occorre tenere alto l’interesse della cosa pubblica, ricordo i fatti gravosi che si sono registrati

ad Agrigento, degradanti per chi fa il Pubblico Amministratore. Voglio ricordare al Consigliere Morreale che

quando si  portano  avanti  le  proprie  idee  senza  guardare  in  faccia  nessuno,  molte  volte  si  pagano  di

persona, magari altre volte no, dicendo va bene, facendo non l’interesse della cosa pubblica ma quello

personale. Ricordo il Consigliere Vassallo sentito come testimone in un processo al quale è stato chiesto dal

Magistrato “Scusi Lei che mestiere fa?” E lui ha risposto “ Il Consigliere Comunale”. Ritengo che bisogna

portare avanti gli interessi pubblici, mi fa piacere che lei ringrazia i Consiglieri Cipolla e Galluzzo, magari

hanno pagato qualcosa. Ritengo che le azioni poste in essere e le idee manifestate sicuramente non ci

fanno  pentire  di  quello  che  abbiamo  sempre  detto  in  questo  Consiglio  Comunale.  Abbiamo  sempre
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ricordato il bene supremo della cosa pubblica il famoso “cambiamento”. Spero che anche Lei voglia portare

avanti il cambiamento, soprattutto per far pagare chi ha causato questi debiti.

Il Consigliere Galluzzo Angelo rivolge un augurio di benvenuto all’amico Ciccio Morreale, e ricorda

che insieme hanno cercato di sforzarsi  per dare a questa Amministrazione un serio rilancio dell’azione

Amministrativa. Qualcosa però è andata per il verso sbagliato e ci ritroviamo nei banchi dell’opposizione e

loro in quelli di maggioranza. Ho conosciuto il Consigliere Morreale ed ho apprezzato la sua serietà nel

portare avanti gli interessi collettivi. Sono sicuro che darà un contributo positivo. Alla fine rispetto al ruolo

di Consigliere Comunale, che è di responsabilità nei confronti della cittadinanza, il Consigliere Morreale

saprà dire la sua.

Il Consigliere Caci Antonino  interviene brevemente per dare il suo caloroso benvenuto all’amico

Franco Morreale, che ha una notevole esperienza come Amministratore, avendone avuto la possibilità in

altre legislature. Do un benvenuto sincero, noi siamo aperti a tutte quelle persone che sono ragionevoli,

che mirano alla salvaguardia e al miglioramento della cosa pubblica, questo è il nostro obiettivo speriamo

che sia anche il suo. Benvenuto tra questi banchi.

Il  Sindaco  rivolge  il  benvenuto  al  Consigliere  Morreale,  augurandogli  buon  lavoro.  Durante  la

competizione elettorale eravamo su schiarimenti opposti ma, adesso la competizione elettorale è finita. Ho

detto in questo Consiglio comunale che il recupero di questo Ente passa dalla collaborazione di tutti per

potere mettere l’Ente su una strada che era completamente persa: il gruppo “Noi per Aragona” ha raccolto

l’invito, collaborandoci, Ci aspettiamo da parte sua un grande lavoro e che sia un pungolo per fare bene per

questa cittadinanza. L’invito l’ho fatto più volte ed è stato rivolto a tutti. In questo Comune non ci sono

casacche,  tutti  abbiamo la  stessa  casacca,  tutti  abbiamo il  dovere,  e  abbiamo giurato di  amministrare

questo  Ente  nell’interesse  esclusivo  della  città  e  dei  suoi  cittadini,  e  nel  rispetto  delle  leggi  e  della

Costituzione.

Il  Consigliere  Salamone  Rosario  prima  di  formulare  gli  auguri  al  nuovo  Consigliere  Comunale,

Morreale Francesco, dichiara di volere fare una comunicazione alla Presidenza. A tal fine da lettura di un

documento che si allega al presente atto (Allegato n. 3), costituendone parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Castellana Salvatore chiede al Presidente di anticipare il punto all’o.d.g. ad oggetto:

Discussione in ordine alle assegnazioni delle aree cimiteriali a firma dei Consiglieri: Cipolla, Galluzzo Angelo,

Graceffa, Baio e Pendolino, per rispetto dei presenti interessati al punto.

Il Presidente risponde che dopo la discussione dei punti 2, 3, e 4 la proposta verrà messa ai voti.

Poiché che nessun altro Consigliere chiede di intervenire passa al successivo punto all’o.d.g.

Pag. N. 4 DELIBERA C.C. N°1 DEL 9/02/2015



Pag. N. 5 DELIBERA C.C. N°1 DEL 9/02/2015



ARAGONA
1° SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)    

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 06 del 03 febbraio 2015

Reg. gen. Proposte n. 01 del 04/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Con nota  datata  08/01/2015  (atti  prot.  n.  171  del
08/01/2015))  il  Sig.  Clemenza Claudio Fabio nominato
assessore  di  questo  Comune,  con  determinazione
Sindacale n.  187/65 del  23/12/2014,  ha rassegnato le
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 174 dell'OREL come
sostituito dall'art. 25 della L.r. 7/92, “Le dimissioni dalla
carica  di  consigliere  sono  presentate  ai  rispettivi
consigli,  sono  irrevocabili,  immediatamente  efficaci  e
non necessitano di presa d'atto”. 

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale,
relativo all’elezione diretta del Sindaco e del  Consiglio
Comunale, anno 2012, dal quale si rileva che il primo dei
non eletti della lista numero uno avente il contrassegno
“Fini  Futuro  e  Libertà“,  cui  appartiene  il  Consigliere
cessato, è il sig. Morreale Francesco Maria.

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  surroga  del
Consigliere  Comunale  dimissionario,  Sig.  Clemenza
Claudio Fabio, con il Sig. Morreale Francesco Maria.

Considerato  che  il  Consiglio  Comunale,  una  volta
proceduto alla surroga, deve, altresì, procedere:

 alla convalida alla carica del consigliere  comunale,
Sig.  Morreale  Francesco  Maria,  previa  verifica  delle
condizioni  di  eleggibilità,  secondo  l’art.  9  della  legge
regionale 24 giugno 1986, n. 31, nonché di candidabilità
secondo l'art. 10, nonché 14 e 17, comma 2, del d.lgs.
31 dicembre 2012, n. 235;

 a  verificare  la  sussistenza  di  eventuali  cause  di
incompatibilità del surrogante, ai sensi dell'art. 10 della
legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

Considerato che  i  consiglieri  neo  eletti,  dopo  il
provvedimento di surroga, devono prestare giuramento,

Oggetto: Surroga del Consigliere Clemenza
Claudio Fabio con il  Sig.Morreale
Francesco  Maria.  Convalida,
verifica  ipotesi  di  incompatibilità
e giuramento.

Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe. Buscemi



secondo la formula prescritta dall’art. 45 dell’O.EE.LL., prima di essere immessi nell'esercizio delle loro
funzioni e che l'eventuale rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica. 

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, ai sensi del Testo Unico (Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000).

VISTI: 

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La l.r. 7/92 e ss.mm.ii.;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.  così come modificato ed integrato dalla  Legge Reg.le 48/91, con le norme della  legge
142/90 e s.m.i.;

Lo Statuto Comunale;

SI PROPONE:

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

 Approvare la surroga del Consigliere dimissionario con il sig. Morreale Francesco Maria, primo dei
non eletti - nelle elezioni amministrative 2012 - nella lista numero uno avente il contrassegno “Fini
Futuro e Libertà“.

 Di dare atto, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni,  che
la  presente  proposta  non comporta  spesa,  per  cui  non viene  munita  del  parere  di  regolarità
contabile  in  quanto  non  rientrante  in  nessuno dei  casi  per  i  quali  è  previsto  l’intervento  del
Responsabile dei servizi finanziari.

SI PROPONE:

altresì nel caso di esito positivo della surroga:

 Di convalidare in surroga l'elezione a consigliere comunale del  Sig.  Morreale Francesco Maria,
tenuto conto che la convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della
candidatura o eleggibilità non rimosse nel termine di legge.

SI PROPONE:

altresì nel caso di esito positivo della convalida:

 Di  procedere alla  verifica  di  eventuali  ipotesi  di  incompatibilità  del  consigliere  comunale,  Sig.
Morreale Francesco Maria.

 Di dare atto che il Consigliere  Morreale Francesco Maria, prima di essere immesso nell'esercizio
delle  proprie  funzioni  deve prestare  giuramento,  secondo  la  formula  prescritta  dall’art.  45
dell’O.EE.LL., e che l'eventuale rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica.

Il Responsabile del  1° SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI

(Dott. Giuseppe Buscemi)



PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91

e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione

di cui sopra.

                                                                     
 Il Responsabile del  1° Settore

( AFFARI GENERALI E LEGALI) 
DOTT. GIUSEPPE BUSCEMI

                                                                                  

                                                                                                                          

Originale firmato agli atti



Allegato n.1           
Deliberazione C.C. n. 1/2015

C O M U N E    D I   A R A G O N A
 Provincia di Agrigento 

VERBALE DI GIURAMENTO

del consigliere comunale MORREALE FRANCESCO MARIA

L'anno duemilaquindici, il  giorno nove del mese di febbraio in Aragona,  nella sala delle

adunanze del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 45 della legge regionale 15.03.1963, n.16, il

Signor Morreale Francesco Maria nato in Agrigento il 04/08/1975, eletto Consigliere Comunale,

pronuncia ad alta ed intelligibile voce il seguente giuramento:

“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE

DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE"

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene

sottoscritto.

IL GIURANTE

______________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE                                                               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

___________________________                                                                              ____________________________

Originale firmato agli atti













Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE
         Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO                       IL SEGRETARIO GENERALE
         Galluzzo Angelo                                                                  Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N.

_________ ) 

     Lì

        IL MESSO COMUNALE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

  

      Lì                                                           IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 Aragona, lì                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                AFFARI GENERALI

Originale firmato agli atti
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