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previo esame delle condizioni di ineleggibilità incandidabilità
incompatibilità dello stesso.

ed

L’anno duemilaquindici, il giorno __trenta__ del mese di _aprile_ alle ore 17.00 nella solita sala delle
adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte.
Alla

1a

convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di

legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
1 BARBERA
Davide

Pres.

Ass.

X

CONSIGLIERI
11 FORNO
Antonino

Antonino

X

12 TRECARICHI

Massimiliano

3 ROMANO

Floriana

X

13 LA DELFA

Antonino

X

4 STELLA

Francesca

X

14 SCACCIA

Antonino

X

15 VANADIA

Pietro

X

X

6 GRILLO

Salvatore

X

16 GHIRLANDA

Giovanni

X

7 PEDALINO

Rosa Elena

X

17 SALAMONE

Silvestro

X

8 SANFILIPPO

Francesco

X

18 ROMANO

Cristina

X

9 ASTOLFO

Samantha

19 SMARIO

Salvatore

X

20 DI SANO

Roberto

X

10 CREMONA

Angelo

X
X

Assegnati n. 20
Partecipano gli Amministratori: Sindaco e Assessore Leonforte
In carica n. 19
- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Signor D.ssa Romano Floriana

nella sua qualità di

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Salvatore Lo Bartolo
- Nominati scrutatori i Sigg.ri:

Presenti n. 17
Assenti n. 2

Presidente

.

La seduta è Pubblica

.

Cremona – Grillo e Smario

⌧ Si esprime

parere favorevole per quanto riguarda la
regolarità tecnica.




Si esprime parere non favorevole__________________
____________________________________________
____________________________________________
29/4/2015

Ass.

X

2 DI NASO

5



Pres.

IL CAPO SETTORE PROPONENTE

f.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

.



.
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non
comporta oneri finanziari
Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
regolarità contabile
Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria (Prenot. N.
del
cap.
bilancio
)
IL CAPO SETTORE BILANCIO

f.to

.

In continuazione di seduta
il Presidente Floriana Romano pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 4 dell'o.d.g.
avente per oggetto “Convalida ed eventuale surroga del consigliere neo eletto previo esame delle
condizioni di ineleggibilità incandidabilità ed incompatibilità dello stesso”
Il Presidente chiede al Vice Segretario di dare lettura delle norme relative alle situazioni di
incandidabilità ed ineleggibilità dei Consiglieri
.
Il Vice Segretario dà lettura integrale delle norme nazionali (D.L. 39/2013) e regionali (art. 9 della
legge regionale 24 giugno 1986, n.31).
Ultimata la lettura di cui sopra si fa presente che il consigliere neo eletto ha il dovere, per se e per gli
altri componenti il Consiglio, di denunziare, se è a conoscenza, di eventuali casi di ineleggibilità o di
incandidabilità e viene invitato ad esprimersi in merito.
Si dà atto che non vi sono osservazioni da parte di nessuno, indi il Presidente pone ai voti la
convalida dell’ eletto
L’esito della votazione palese, per alzata e seduta, accertato e proclamato dal Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori, è il seguente: Consiglieri presenti n. _____ – Votanti n. _____ – Assenti
n. _____ Voti favorevoli n. _____ – Approvata ad unanimità.
Pertanto, visto l’esito della votazione, il Consiglio Comunale delibera di convalidare Consigliere
Comunale il Sig. Castiglione Filippo.
Il Presidente passa all’esame delle situazioni di incompatibilità e chiede al Segretario Generale di
dare lettura delle norme relative.
Il Vice Segretario dà lettura integrale dell’art. 10 della L.R. n. 31/1986.
Si dà atto che non vi sono osservazioni da parte di nessuno, indi il Presidente pone ai voti l’assenza
di incompatibilità alla carica del consigliere Castiglione.
L’esito della votazione palese, per alzata e seduta, accertato e proclamato dal Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori, è il seguente: Consiglieri presenti n. _____ – Votanti n. ____ – Assenti
n. ____ Voti favorevoli n. _____ - Approvata ad unanimità.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito delle superiori votazioni;
Visto l’ordinamento EE.LL. vigente;
DELIBERA
1. riconoscere che non esistono cause di ineleggibilità, di incandidabilità e di incompatibilità alla
carica di consigliere comunale del sig. Castiglione Filippo
2. Convalidare il Sig. Castiglione Filippo Consigliere Comunale.

Il Presidente invita i Consiglieri a favorire eventuali condivisioni di ineleggibilità, di
incandidabilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale del sig. Castiglione Filippo.
Si dà atto che non vi sono osservazioni da parte di nessuno, indi il Presidente pone ai voti la
deliberazione sulle condizioni di ineleggibilità, di incandidabilità e di incompatibilità alla carica di
consigliere comunale il sig. Castiglione Filippo .
Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 17 - assenti n. 2
(Astolfo Samantha, Trecarichi Massimiliano) ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal
Presidente con la formula “il Consiglio approva”.
*************
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito delle superiori votazioni;
Visto l’ordinamento EE.LL. vigente;
DELIBERA
3. riconoscere che non esistono cause di ineleggibilità, di incandidabilità e di incompatibilità alla
carica di consigliere comunale del sig. Castiglione Filippo
4. Convalidare il Sig. Castiglione Filippo Consigliere Comunale.
Il Consigliere Castiglione legge una nota che sub lettera “A” viene allegata al presente verbale per
farne parte integrante.
Il Consigliere Pedalino a nome del guppo Big Bang dà il benvenuto al neo consigliere augurandogli
buon lavoro per un lavoro comune con il PD, non si capisce come la dimissionaria Consigliere
D’Agostino pur facendo parte del gruppo “Leonforte Comune Virtuoso” votava per altri candidati
non appartenete al suo gruppo.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to D.ssa Floriana Romano
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Davide Barbera
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