CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5
OGGETTO:

Elezione Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale comprendente il Vice
Presidente.

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 Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
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. 23 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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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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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

ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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
Introduce il quinto punto posto all’O.d.G.: Elezione Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
comprendente il Vice Presidente” e comunica all’intero Consiglio che si procederà all’elezione del
Vice Presidente e del terzo componente l’Ufficio di Presidenza, con le modalità di cui all’art. 12,
commi 4 e 5 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Apertasi la discussione, chiedono di intervenire:
MARTIRE: Dichiara che, considerata la mancanza di confronto e condivisione da parte del M5S, il
suo Gruppo Consiliare andrà avanti e vigilerà sull’operato della maggioranza, ma sicuramente non
si sta iniziando col piede giusto. Dichiara che il M5S si trincera dietro la forza dei numeri e nessun
suo Consigliere proferisce parola, sfuggendo al confronto che è il sale della democrazia. Aspetta
indicazioni dalla maggioranza sugli eventuali candidati alla Vicepresidenza e sul Terzo
Componente, ma se così non fosse anticipa che chiederà una sospensione per raccordarsi con i
membri della opposizione sui criteri ed i metodi da adottare.
DI BELLA: Invita la maggioranza a trovare una soluzione condivisa per l’elezione dell’Ufficio di
Presidenza o quantomeno a dare delle indicazioni sui criteri per l’individuazione dei candidati.
Dichiara che il PD è disponibile all’apertura di un dialogo con la maggioranza e spera che almeno
stavolta ciò possa avvenire.
PRESIDENTE: Legge l’art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale.
STUPPIA: Ritiene che ci siano delle falle nella maggioranza ed ha dedotto ciò dalla circostanza
avvenuta durante l’elezione del Presidente del Consiglio nella quale i voti dei Consiglieri di
maggioranza erano segnalati e ciò dimostra le divisioni al suo interno. Dichiara che se la
maggioranza mantiene questo atteggiamento di chiusura anche per l’elezione del Vicepresidente
e del Terzo Componente, che da Regolamento va alla minoranza, nulla toglie che l’opposizione
come Terzo Membro potrà decidere di votare un ennesimo Consigliere di maggioranza.
PRESIDENTE: Chiede un chiarimento al Consigliere Stuppia in merito alla sua dichiarazione
precedente, nella quale ha parlato di voto segnalato della maggioranza nell’elezione del
Presidente del Consiglio.
STUPPIA: Risponde al Presidente del Consiglio confermando la sua dichiarazione sul voto
segnalato, perché lo Stesso è stato votato con almeno tre modalità, col suo solo cognome, col suo
nome messo prima del cognome e con il cognome messo prima del nome.
PRESIDENTE: Prende atto del chiarimento fornito dal Consigliere Stuppia, lo ringrazia e
preferisce non commentarlo.
FOSCARI: Dichiara che, se il teorema enunciato dal Consigliere Stuppia sul voto segnalato da
parte della maggioranza per l’elezione del Presidente del Consiglio fosse vero, anche
l’opposizione ha fatto la stessa cosa in quanto la Consigliera Viola è stata votata con diverse
modalità.
DITTA: Dichiara che l’atteggiamento del M5S è stato frainteso, il realtà all’interno dello stesso c’è
un altissimo tasso di democrazia ed ogni Consigliere sceglie di votare liberamente chi ritiene più
opportuno, sulla base di semplici valutazioni personali.
VIOLA: Dichiara di nutrire un forte rispetto per le istituzioni e per la democrazia, che è confronto
tra anime, opinioni ed ideologie politiche diverse, nel rispetto l’uno dell’altro. Spera che la
maggioranza non si arrocchi nelle sue posizioni, forte dei numeri in Consiglio Comunale, ma apra
un dialogo costruttivo con l’opposizione per il bene di questa martoriata città. Dichiara che il
silenzio dei Consiglieri di maggioranza la spaventa, perché è proprio dal confronto e dal dialogo
tra le parti che deve ripartire la rinascita di questa città.
PRESIDENTE: Sospende la seduta, su richiesta del Consigliere Martire. Sono le ore 20,05. Alla
ripresa alle ore 20,25, fatto l’appello (allegato “A”) e accertata la presenza di n. 23 consiglieri,
dichiara valida la seduta e prosegue nei lavori.
Chiedono di intervenire:
MARTIRE: Prende atto dell’atteggiamento della maggioranza di non dialogare e di non
comunicare all’opposizione le eventuali posizioni in merito all’elezione del Vicepresidente e Terzo
Componente, ma vuole ringraziare il redattore di Castelvetranonews che ha già anticipato
l’elezione del Vicepresidente nella persona del Consigliere Maltese: Ritiene veramente sgradevole
venire a sapere anticipatamente dalla stampa l’esito della votazione, ne prende atto a malincuore
e stigmatizza fortemente questo comportamento della maggioranza.

VIOLA: Dichiara che a questo punto, dopo che la stampa ha anticipato l’esito della votazione del
Vicepresidente sia opportuno votare per acclamazione il Consigliere Maltese, ma se fosse vero
tutto ciò ritiene che la votazione debba essere annullata perché non ha senso effettuare una
votazione nel segreto dell’urna, vederla mortificata così e per tale motivo chiede il voto palese.
PRESIDENTE: Dichiara che tecnicamente non è possibile procedere col voto palese.
Non essendoci interventi, il Presidente dispone la votazione, a scrutinio segreto, per l’elezione del
Vice Presidente del Consiglio e del terzo componente l’Ufficio di Presidenza secondo le modalità
previste nel Regolamento. Presenti n. 23 consiglieri. Fatto lo spoglio risultano avere ottenuto voti:
- MALTESE
voti
14
- VIRZI’
voti
8
- Scheda bianca
1
PRESIDENTE: Dichiara che si dovrà rivotare perché le norme regolamentari vigenti prevedono
che l’elezione del Vicepresidente e Terzo Componente sia contestuale, ma siccome il 2° più
votato è il Consigliere di maggioranza Virzì, non è in linea con le norme regolamentari vigenti che
assegnano il terzo Componente all’opposizione. Chiede di intervenire:
MARTIRE: Dichiara che, nonostante le norme vigenti prevedano che il Terzo Componente debba
essere un rappresentante della minoranza, la stessa si sente garantita dal Consigliere di
maggioranza Virzì e dal Vicepresidente Maltese. Ritiene che se la decisione di rivotare dovesse
avere margini di discrezionalità, per l’opposizione potrebbe rimanere tutto così, anche perché se
si rivotasse si verrebbe a creare la medesima situazione.
PRESIDENTE: Apprezza molto le parole del Consigliere Martire, ma la norma non prevede
margini di discrezionalità. Propone, per superare l’empasse, una riunione dei delegati di ogni
Gruppo Consiliare e di conseguenza sospende la seduta. Sono le ore 20,56. Alla ripresa alle ore
21,25, fatto l’appello (allegato “B”) e accertata la presenza di n. 23 consiglieri, dichiara valida la
seduta e prosegue nei lavori. Quindi rilegge il comma 4 dell’art. 12 del Regolamento del Consiglio
Comunale. Dichiara di voler procedere ponendo, ai consiglieri di minoranza, la domanda se si
sentono garantiti dal Consigliere Virzì come Terzo Componente.
MARTIRE: Dichiara che rispetta l’andamento che la maggioranza ha voluto dare alla seduta
odierna, rispetta l’esito delle votazioni e si sente rappresentato dai candidati eletti.
VIOLA: Dichiara di sentirsi rappresentata dal Consigliere Virzì
STUPPIA: Dichiara di sentirsi rappresentato dal Consigliere Virzì.
CURIALE: Dichiara di sentirsi rappresentato dal Consigliere Virzì.
DI BELLA: Dichiara che in democrazia si deve rispettare il voto espresso in maniera libera, ma
questo arroccamento della maggioranza sulle sue posizioni, il suo silenzio e il suo basarsi
esclusivamente sulla forza dei numeri è veramente sconfortante. Manifesta il suo massimo
rispetto per il Presidente del Consiglio e spera che anche il Vicepresidente ed il Terzo
componente le dimostreranno la loro imparzialità e saranno in grado di tutelare le minoranze.
PRESIDENTE: Precisa che il voler singolarmente chiedere ad ogni esponente della minoranza se
si sente garantito dalla composizione dell’Ufficio di Presidenza è ad esclusiva garanzia della
stessa minoranza.
DI BELLA: Ribadisce di voler dare un credito ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, di esclusivo
appannaggio del M5S.
CAMPAGNA: Fa sue le considerazioni del Consigliere Di Bella e conferma l’esito del voto segreto.
MILAZZO: Conferma l’esito del voto segreto dell’urna.
CASABLANCA: Dichiara di sentirsi rappresentato dal Consigliere Virzì.
ABRIGNANI: Dichiara di sentirsi rappresentata dal Consigliere Virzì.
Il Presidente, sentite le superiori dichiarazioni dei consiglieri di minoranza ed accertato l’esito
della votazione proclama il Signor Ignazio MALTESE Vice Presidente del Consiglio Comunale ed
il Signor Biagio VIRZI’ terzo componente dell’Ufficio di Presidenza.
Chiedono di intervenire:
MALTESE: Ringrazia tutto il Consiglio Comunale e spera di essere all’altezza del ruolo affidatogli.
VIRZI’: Ringrazia i consiglieri di minoranza per averlo designato Terzo Componente ed è sicuro
che non li deluderà. Dichiara di essere fiero di tutto l’Ufficio di Presidenza.
MARTIRE: Afferma di essere sinceramente convinto dell’ottima scelta per il Vicepresidente ed il
Terzo Componente e di essere assolutamente convinto che si farà un ottimo lavoro, in maniera
trasparente e collaborativa.

Allegato “A”

SEDUTA del 31/05/2019
APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 20,25
Elenco dei Consiglieri presenti
COGNOME E NOME

PREF

presente

Art. 3, comma 7,
L.R. 17/2016

X

2 VINCENZA VIOLA

786

X

3 SALVATORE STUPPIA

578

X

4 GIUSEPPE CURIALE

561

X

5 ANGELA MANDINA

471

X

6 PATRICK CIRRINCIONE

443

X

7 FILIPPO FOSCARI

440

X

8 MANUELA CAPPADONNA

418

X

9 MONICA DI BELLA

393

X

10 IGNAZIO MALTESE

365

X

11 MARCO CAMPAGNA

364

X

12 ROSALIA MILAZZO

357

X

13 FRANCESCO CASABLANCA

286

X

14 ANGELINA ABRIGNANI

264

X

15 MARCELLO CRAPAROTTA

248

16 ROSSANA DITTA

243

X

17 ANTONINO MANUZZA

225

X

18 BIAGIO VIRZI'

179

X

19 ANTONIO GIANCANA

159

X

20 GAETANO CALDARERA

108

X

21 GIUSEPPA COPPOLA

106

X

22 MAURIZIO BONASORO

84

X

23 ANNA MARIA LIVRERI

72

X

24 ANNA CORLETO

67

X

1 MARTIRE CALOGERO

assente

X

23

1

Allegato “B”

SEDUTA del 31/05/2019
APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 21,25
Elenco dei Consiglieri presenti
COGNOME E NOME

PREF

presente

Art. 3, comma 7,
L.R. 17/2016

X

2 VINCENZA VIOLA

786

X

3 SALVATORE STUPPIA

578

X

4 GIUSEPPE CURIALE

561

X

5 ANGELA MANDINA

471

X

6 PATRICK CIRRINCIONE

443

X

7 FILIPPO FOSCARI

440

X

8 MANUELA CAPPADONNA

418

X

9 MONICA DI BELLA

393

X

10 IGNAZIO MALTESE

365

X

11 MARCO CAMPAGNA

364

X

12 ROSALIA MILAZZO

357

X

13 FRANCESCO CASABLANCA

286

X

14 ANGELINA ABRIGNANI

264

X

15 MARCELLO CRAPAROTTA

248

16 ROSSANA DITTA

243

X

17 ANTONINO MANUZZA

225

X

18 BIAGIO VIRZI'

179

X

19 ANTONIO GIANCANA

159

X

20 GAETANO CALDARERA

108

X

21 GIUSEPPA COPPOLA

106

X

22 MAURIZIO BONASORO

84

X

23 ANNA MARIA LIVRERI

72

X

24 ANNA CORLETO

67

X

1 MARTIRE CALOGERO

assente

X

23

1

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
f.to Patrick Cirrincione
Il Consigliere Anziano
f.to Vincenza Viola

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

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

12

comma 2°

della L.R.

Castelvetrano, lì _________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

ILSEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

_________________________________________
_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione (parere C.G.A. n. 52
dell’11/02/1971).

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

