COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del 11/09/2017
OGGETTO:
Surroga componente dimissionario della Commissione di cui
all’art. 5 della legge 178/76.
L’anno duemiladiciassette, addì undici, del mese di settembre, alle ore 19,50,
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica urgente, di prima convocazione,
nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
CAROLLO Antonino
SI
CIACCIO Francesco
SI
CICIO Mariangela
NO
CRESCIMANNO Francesca
SI
DI PRIMA Pier Paolo
SI
GIAMPAOLO Francesco
NO
MARINO Roberto
SI
MAUCERI Anna
SI
MORREALE Carmen
SI
SCARPINATA Rosa
SI
SCLAFANI Maria Giuseppina
SI
VALENTI Francesco
SI
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Marino Maurizio, D’Aloisio Salvatore,
Scarpinata Rosa.
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 10 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono le
funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Crescimanno, Carollo,
nominati
dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

Il Presidente, preliminarmente, spiega le motivazioni della convocazione urgente dell’odierna
seduta consiliare ed invita il C.C. ad esprimersi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di riconoscere la motivazione della convocazione di urgenza dell’odierna seduta consiliare.
- Presidente: Riferisce che nella seduta consiliare del 28/08/2017, con atto deliberativo n.33 si è
provveduto ad eleggere i componenti della Commissione di cui all’art.5 della L.n.178/76 e
successivamente si è dimesso un componente, eletto in rappresentanza della minoranza, per cui
occorre procedere urgentemente a costituire la Commissione “de quo” nella sua interezza.
Comunica che a seguito di queste dimissioni si sono succeduti diversi incontri e discussioni tra
maggioranza e minoranza.
Continua dando lettura della proposta di deliberazione, facendo
presente che la medesima è corredata di tutti i pareri previsti dalla legge e del verbale reso dalla
Commissione “LL.PP.-Urbanistica”.
Successivamente, apre la discussione generale, alla quale
intervengono i sottoelencati soggetti, i cui interventi vengono qui di seguito riportati in sintesi:
-Consigliere Di Prima Pier Paolo:
Ribadisce quanto dichiarato in sede di conferenza di
capigruppo. Ipotizza che il caso successo può capitare anche al gruppo di maggioranza, il quale
per qualsiasi motivo può andare a votare diversi soggetti. Si chiede se bisogna andare avanti per
analogia, oppure lasciare la scelta al Consiglio Comunale per la surroga, oppure per votazione.
Evidenzia che l’arch. Ferraro Filippo, che la volta scorsa è stato votato e non eletto, gode, da parte
della minoranza, di una stima totale come professionista e si augura che possa rappresentare in sede
di Commissione la minoranza, attraverso il voto e non con la surroga, per il semplice fatto che
questo istituto non è previsto nè dal regolamento, né dalla legge, come evidenziato in proposta.
Ritiene che la surroga è l’ultima ratio a cui ricorrere e che è volontà dei 3/4 del gruppo di
minoranza ricorrere al voto, oggi, vista l’assenza di un consigliere, dei 2/3, dal momento che non vi
è qualcosa a cui fare riferimento dal punto di vista giuridico.
Afferma che in sede di conferenza
di capigruppo anche il Segretario Comunale era dell’avviso di andare avanti con la votazione
piuttosto che con la surroga, esponendo, però, delle perplessità circa la disparità di trattamento che
si sarebbe venuta a creare a seguito della votazione, stante che un componente della minoranza era
già stato eletto.
Evidenzia che la votazione si è svolta in forma segreta e quindi sarebbe
impossibile escludere i soggetti che hanno designato un componente a danno di un altro.
Sottolinea che al di là di questo aspetto specifico la legge dà ad ognuno una parità di trattamento
formale e non sostanziale e quindi determinare un corretto trattamento da parte dei componenti,
attraverso un confronto per arrivare ad una soluzione che potesse soddisfare tutti e 4 i componenti
della minoranza.
Invita a riflettere, dal momento che questo caso specifico nel futuro può
riguardare anche la maggioranza, prima di creare un precedente senza capire se ci sono le basi.
Rimarca che la strada più veloce per giungere alla designazione del nuovo componente sarebbe
stato il voto che altro non è che la determinazione dell’espressione politica del gruppo e
l’arch.Ferraro avrebbe avuto la possibilità di essere rieletto con la probabilità della confluenza di
tutti i voti del gruppo, invece con il meccanismo della surroga non viene espresso il loro diritto di
voto. Ritiene che l’arch. Ferraro non possa impugnare l’atto perché giuridicamente il componente
eletto dal C.C. era un soggetto diverso. Fa presente che si sono innescati dei meccanismi che non
avevano motivo di succedere e ribadisce che sono disponibili al voto da esercitare in qualsiasi
momento, perché il diritto al voto è la prerogativa più importante che ci possa essere.
Afferma di
non capire l’insistenza di portare avanti la surroga e si dichiara pronto a prendere atto se c’è un
componente da eleggere gradito alla maggioranza. Si augura che ci possa essere un confronto
chiaro.

-Consigliere Marino Roberto-capogruppo di maggioranza: Chiede di capire qual è la proposta
dell’intero gruppo di minoranza, dal momento che in Commissione “LL.PP.-Urbanistica” non è
emersa una linea condivisa da tutti i componenti del gruppo.
-Consigliere Mauceri Anna: Ribadisce di essere favorevole alla surroga, come già fatto presente
in sede di Commissione Consiliare “LL.PP:-Urbanistica”.
Ritiene che è stato personalizzato
molto il problema Ferraro Filippo, perché il nome di questo componente è stato espressione di voto
della minoranza, espresso in forma segreta, per cui non si sa chi l‘abbia votato.
Afferma che
sino a questo momento nessuno ha dichiarato di abbandonare il gruppo di minoranza, né la
maggioranza con questa proposta abbia potuto influenzare la rappresentanza della minoranza. Fa
presente che le varie divergenze all’interno del gruppo di minoranza sono sorti sin dall’11 giugno
2017
Si dichiara favorevole alla surroga e si dispiace per i disguidi che sono successi. .
-Consigliere Carollo Antonino: Ribadisce di essere sfavorevole all’approvazione della surroga
come già dichiarato in sede di Commissione Consiliare “LL.PP.-Urbanistica, perché viene leso il
principio della legittimità della votazione nei confronti della minoranza che in questo modo non
viene garantita.
Fa presente, anche a nome di alcuni rappresentanti del gruppo, che possono
essere presi in considerazione dei mezzi giuridici e processuali;
-Presidente:
Precisa che quando si vuole procedere contro qualcuno non è necessario né
denunciarlo, né minacciarlo soprattutto in C.C.
-Consigliere Di Prima Pier Paolo:
Afferma che da parte del gruppo di minoranza non è stata
palesata alcuna minaccia nei confronti di qualcuno, si è semplicemente detto che ritengono che sia
significativo esercitare il diritto di voto da parte dei componenti del C.C., in questo caso di
minoranza.
Ritiene che nell’interesse dell’intero C.C. chiederanno un parere all’Assessorato
EE.LL. affinchè vengano rispettate tutte le regole.
-Presidente: Siete liberi di fare tutto quello che la legge permette.
-Segretario Comunale:
Afferma che si può chiedere un parere, ma sicuramente non ci sarà data
una risposta in tempi brevi.
Poiché nessun consigliere chiede di parlare, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta allegata, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del
tenore che procede;
Visto il verbale reso dalla Commissione Consiliare “”LL.PP.- Urbanistica”,
Con n.8 voti favorevoli ( gruppo di maggioranza ed il consigliere Mauceri Anna) e n. 2
consiglieri astenuti ( gruppo di minoranza: Di Prima Pier Paolo e Carollo Antonino), su n.10
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta e conseguentemente nominare, quali componenti della Commissione
Comunale prevista dall’art.5 della L.n.178/76, i sottoelencati Sigg.:
-In rappresentanza della maggioranza:
-Saladino Antonina, nata il 08/08/01971 a Palermo
- Bilello Calogero, nato il 07/07/1974 a Sciacca
-In rappresentanza della minoranza:
- Ferraro Salvatore , nato il 05/06/1972 a Castelvetrano
- Ferraro Filippo, nato il 16/05/1954 a S.Margherita di Belice
-In rappresentanza delle OO.SS.:
-Marino Giovanni nato il 19/08/1984

Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91, così come previsto in proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.8 voti favorevoli ( gruppo di maggioranza ed il consigliere Mauceri Anna) e n. 2
consiglieri astenuti ( gruppo di minoranza : Di Prima Pier Paolo e Carollo Antonino), su n.10
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12
della L.R.n.44/91.
Interviene il consigliere Mauceri Anna, la quale comunica la sua uscita dal gruppo consiliare di
minoranza “Io ci sto” e si dichiara indipendente nell’area del P.D.
Il Presidente , alle ore 20,25, dichiara chiusi i lavori consiliari.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to:Dott. Roberto Marino

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to:Avv. Francesco Ciaccio

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:
• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il
giorno 14/09/2017 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 15/09/2017
IL MESSO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

