CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
OGGETTO: Elezioni del Consiglio Comunale del 28 aprile 2019. Verifica delle condizioni di
eleggibilità e candidabilità dei Consiglieri neo – eletti. Convalida degli stessi ed
eventuali surroghe.
L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di maggio dalle ore 16,00 in poi in
Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito della Commissione Straordinaria
uscente in data 21/05/2019 n. 20688, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Consigliere Anziano Sig.ra Vincenza VIOLA.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Rosalia DI TRATANI.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori:
Virzì, Oddo, Barresi, Cappadonna e Parrino.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 24 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
CAPPADONNA Manuela
DI BELLA Monica
MALTESE Ignazio
CAMPAGNA Marco
MILAZZO Rosalia

pres. Ass.
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CONSIGLIERI
CASABLANCA Francesco
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
CORLETO Anna

pres.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ass.

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO
Introduce il secondo punto posto all’O.d.G.: “Elezioni del Consiglio Comunale del 28 aprile
2019. Verifica delle condizioni di eleggibilità e candidabilità dei consiglieri neo-eletti.
Convalida degli stessi ed eventuali surroghe”.
Apertasi la discussione chiedono di intervenire:
CURIALE: Chiede al Segretario Generale se ha acquisito tutte le dichiarazioni dei
Consiglieri e degli Assessori, se le ha già verificate o provvederà nei prossimi giorni.
Chiede, inoltre, quali sono le sanzioni a cui va incontro un Consigliere o un Assessore in
caso di dichiarazione mendace.
SEGRETARIO GENERALE: Afferma che le dichiarazioni sono sotto la responsabilità di chi
le sottoscrive e nel caso vi siano motivi di incandidabilità ed ineleggibilità, c’è l’eventuale
decadenza dalla carica di Consigliere Comunale e le dichiarazioni mendaci sono punite dal
codice penale.
CURIALE: Desume dalla risposta del Segretario Generale che non è stata posta nessuna
verifica allo stato attuale.
SEGRETARIO GENERALE: Risponde al Consigliere Curiale che non si fanno verifiche,
perché sono state fatte dalla Commissione Mandamentale nei casi di incandidabilità, ma
in ogni caso non possono candidarsi alle elezioni comunali coloro che hanno riportato
determinate condanne penali e per questo l’Ufficio preposto richiede i carichi pendenti ed il
casellario giudiziale, attendendo chiaramente i tempi del Tribunale. Per quanto riguarda
l’ineleggibilità legge l’art. 9 della Legge Regionale 31/86.
Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente provvisorio mette in votazione, per
alzata e seduta, la presa d’atto del presente punto posto all’O.d.G..
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 24 consiglieri presenti e votanti;
PRENDE ATTO
Previa verifica, che sussistono le condizioni di candidabilità ed eleggibilità e,
conseguentemente, convalida l’elezione dei consiglieri comunali, eletti nella consultazione
elettorale del 28 aprile 2019.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Il Presidente provvisorio
f.to Vincenza Viola
Il Consigliere Anziano
f.to Salvatore Stuppia

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Rosalia Di Trapani

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art.
44/91
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della L.R.

Castelvetrano, lì _________________
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