CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11
OGGETTO: Surroga della Consigliera Manuela Cappadonna con il primo dei non eletti nella lista
“Movimento cinque Stelle” Sig. Francesco VENTO e giuramento dello stesso.
L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio dalle ore 9,50 in poi in Castelvetrano e nella
Sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente
“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in
data 19/05/2020 n. 21901, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori:
Parrino, Cappadonna e Barresi.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 23 in carica.
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CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
DI BELLA Monica
MALTESE Ignazio
CAMPAGNA Marco
MILAZZO Rosalia
CASABLANCA Francesco
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CONSIGLIERI
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
CORLETO Anna
VENTO Francesco

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.
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IL PRESIDENTE
Alle ore 9,50 invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 21
consiglieri, giusto allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Viola,
Campagna e Giancana.
Il Presidente informa il Consiglio Comunale delle dimissioni della Consigliera Manuela Cappadonna,
eletta nella lista “Movimento cinque Stelle” e presentate in data 05/05/2020, che va a leggere.
Ricorda che, a norma dell’art. 3 – comma 9- del Regolamento del Consiglio Comunale, le dimissioni
protocollate in data 05/05/2020, al n. 20281, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d’atto, per cui le stesse non vanno sottoposte all’esame del Consiglio Comunale,
ma solo ad esso comunicate per l’effetto della surroga.
Il Presidente, quindi, legge la proposta di deliberazione: “Surroga della Consigliera Manuela
Cappadonna con il primo dei non eletti nella lista “Movimento cinque Stelle” Sig. Francesco
VENTO e giuramento dello stesso”, munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
alla correttezza dell’azione amministrativa (all. B). Nessuno avendo chiesto di intervenire propone di
procedere alla surroga della Consigliera Manuela Cappadonna con il Sig. Francesco Vento.
Entra Curiale presenti n. 22.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto comunicato dal Presidente;
Visto il verbale dell’Ufficio Centrale, dal quale risulta che il primo dei non eletti nella lista
“Movimento cinque Stelle” è il Sig. Francesco Vento;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 23 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
PRENDE ATTO della surroga della Sig.ra Manuela Cappadonna con il Sig. Francesco Vento.
Il Presidente, quindi invita il Sig. Francesco Vento, presente in Aula, a prendere posto negli scranni
ed a prestare il giuramento, leggendo la formula prevista dall’art. 45 dell’O.R.EE.LL..
Entra Vento presenti n. 23.
Il Consigliere Vento legge la formula di rito e firma il verbale che, sottoscritto dallo stesso, dal
Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale, viene allegato alla presente
deliberazione (all. C).

Allegato “A”

Elenco dei Consiglieri presenti nella seduta del 26/05/2020
1° appello ore 9,50 - Seduta di 1^ convocazione
COGNOME E NOME

PREF

SI

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

X
X

NO

1

MARTIRE CALOGERO

2

VINCENZA VIOLA

786

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

MONICA DI BELLA

393

X

9

IGNAZIO MALTESE

365

X

10 MARCO CAMPAGNA

364

X

11 ROSALIA MILAZZO

357

X

12 FRANCESCO CASABLANCA

286

X

13 ANGELINA ABRIGNANI

264

X

14 MARCELLO CRAPAROTTA

248

X

15 ROSSANA DITTA

243

X

16 ANTONINO MANUZZA

225

X

17 BIAGIO VIRZI'

179

X

18 ANTONIO GIANCANA

159

X

19 GAETANO CALDARERA

108

X

20 GIUSEPPA COPPOLA

106

X

21 MAURIZIO BONASORO

84

X

22 ANNA MARIA LIVRERI

72

X

p. 21

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to I. D. dott. Enrico Caruso

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE
f.to Dott.ssa Maria Morici

I DIREZIONE: Affari Generali
Programmazione e Sviluppo

CITTÀ DI CASTELVETRANO

UFFICIO: Presidenza del C.C.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Surroga della Consigliera Manuela Cappadonna Esaminata ed approvata dal Consiglio
con il primo dei non eletti nella lista “Movimento cinque Comunale nella seduta
Stelle” Sig. Francesco VENTO e giuramento dello stesso.
Del 26/05/2020

Allegato “B”

con deliberazione n. 11
Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R.
44/91:
 NO
 SI
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa esprime
parere:
FAVOREVOLE_________________________________
______________________________________________
_
Data 19/05/2020

IL RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Maria Morici

Lì________________
L’ASSESSORE RELATORE

Lì 19/05/2020
L’UFFICIO PROPONENTE

f.to I. D. dott. Enrico Caruso

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:
____________________________________________________
____________________________________________________

___________________________

____________________________

________________________________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________

AL CAP.___________ IPR N.________________

Data,_________________

IL RESPONSABILE

La Responsabile della I Direzione
( Dott.ssa Maria Morici)
Premesso che con precedente Deliberazione del C.C. n. 2 del 31.05.2019, si è provveduto alla
convalida degli eletti alla carica di Consigliere Comunale, in seguito alle consultazioni elettorali
tenutesi in data 28.04.2019;
Richiamato l’art.25, comma 2, della L.R. n.7/1992 secondo il quale “Le dimissioni dalla carica di
consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d'atto”;
Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 05/05/2020 al n. 20281, con cui la consigliera
comunale, Manuela Cappadonna, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere
comunale, conformemente all’art. 38, comma 8, del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Preso atto che:
- ai sensi dell’art. 59, comma 2, del D.P.R.S. n.3/1960 e ss.mm., il seggio consiliare che rimanga
vacante, nel corso del mandato, per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella
graduatoria delle preferenze, e, a parità di voti, al più anziano;
- ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n. 267/2000, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo
eletto;
Rilevato che per l’evenienza di cui sopra, occorre procedere alla surroga del consigliere
dimissionario;
Visto il Verbale delle Operazioni dell’Adunanza dei Presidenti contenente i risultati delle Elezioni
del Consiglio comunale tenutesi in questo comune il 28 aprile 2019, dal quale si desume che il primo

dei candidati non eletti alla carica di consigliere per la lista n. 2 avente il contrassegno “Movimento
cinque Stelle”, risulta essere il sig. Francesco Vento con voti di preferenza n. 66 , nato a XXXXXX
il XXXXXXX, residente XXXXXXXX, XXXXXXXXX, che pertanto allo stesso deve essere
attribuito, mediante surroga, il seggio rimasto vacante;
Dato atto che con nota del 19/05/2020 prot. n. 21919 il sig. Francesco Vento, è stato invitato a
presenziare alla presente seduta consiliare, al fine di procedere alla surroga del consigliere
dimissionario ai sensi dell’art.38, comma 8, del D.lgs. n.267/2000;
Visto l’art. 31, comma 2, della L.R. 142/1990, recepito con modifiche dall’art. 1, comma 1, lett e)
della L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. , che prevede che “ I consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione”;
Ritenuto di procedere alla surroga del consigliere dimissionario al fine di ricostituire il plenum del
massimo consenso civico;
Considerato, infine, che dopo aver proceduto alla surroga del consigliere dimissionario, occorre
invitare il consigliere subentrato a prestare giuramento nella seguente formula di rito prescritta
dall'art. 45 dell' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia : "Giuro di
adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli
interessi della Repubblica e della Regione";
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL
267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso, limitatamente agli aspetti estrinseci e formali
del presente atto, dal Responsabile della Direzione Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D.Lgs. n.267/2000.
Visto l’ Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Viste le leggi richiamate;
Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE
Per i motivi di cui in premessa:
1. Di surrogare la Consigliera comunale dimissionaria Manuela Cappadonna con il Sig. Francesco
Vento, nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXX, primo dei non eletti, con voti di preferenza n.
66 nella lista n. 2 avente il contrassegno “Movimento cinque Stelle”.
2. Di dare atto, altresì, che una volta approvata la presente proposta di deliberazione, il Presidente
inviterà il Sig. Francesco Vento, ove presente in Aula, a raggiungere lo scranno consiliare per

prestare giuramento ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 dell’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione
Siciliana, prima di essere immesso nell’esercizio delle funzioni, redigendo il relativo processo
verbale, con 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", che viene
accluso alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che trattandosi di nomina la delibera di approvazione della presente è
immediatamente eseguibile.
4. Di trasmettere la deliberazione che si andrà ad adottare alla Prefettura Ufficio Territoriale di
Trapani, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.
5. Di pubblicare la presente deliberazione all’ albo on- line e sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente” “Organizzazione” sottosezione “Titolari di incarichi politici
di amministrazione, di direzione o di governo”.

Allegato “C”

Città di Castelvetrano
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

****************

PROCESSO VERBALE PRESTAZIONE DI GIURAMENTO
Da parte del Consigliere Comunale signor Francesco VENTO
L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventisei (26) del mese di Maggio, presso
l’Auditorium “G.B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe
Basile”, avanti al Consiglio Comunale si è personalmente costituito il Signor
Francesco VENTO, nato a XXXXXXXX ed ha prestato giuramento ai sensi dell’art.
19, comma 1, della L.R. 7/92, secondo la formula di cui all’art. 45 dell’O.R.EE.LL.,
come segue:

GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E
COSCIENZA NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI
INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE.

Del che si dà atto che il presente processo verbale, previa lettura e conferma, viene
come appresso sottoscritto e mandato a formare allegato dell’atto deliberativo n. 11
del 26/05/2020.
IL CONSIGLIERE COMUNALE
f.to Francesco Vento
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to Avv. Patrick Cirrincione

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

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Valentina LA VECCHIA

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

12

comma 2°

della L.R.

Castelvetrano, 26/05/2020

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

f.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

IL MESSO COMUNALE
_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

