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Prot. Gen. N. 175953
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Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Sig. Sindaco, On. Dott. Cateno De Luca, in data 29/06/2018, ha convocato la prima seduta
di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V Circoscrizione, giusta nota prot. n. 164301
del 29/06/2018, che si allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante, per trattare i
seguenti argomenti posti all’OdG:
1. Giuramento del Presidente;
2. Giuramento dei Consiglieri;
3. Esame di eventuale Cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
4. Convalida ed eventuale surroga;
5. Elezione dei Vice Presidenti;
L’anno 2018, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 9,30, nella Sala Consiliare della Sede
Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è riunito ai
sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio della V Circoscrizione
Municipale, Antonello da Messina.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la presenza dei
Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;
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2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

PRESENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del
Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 9 consiglieri, su 9, alle ore 9,30
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri
nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante;
Partecipa alla seduta l’Assessore Comunale con delega alle Circoscrizioni, dott. Giuseppe Scattareggia;
Sono presenti in Aula numerosi cittadini per assistere al Giuramento del Presidente e dei consiglieri neo
eletti.
Assiste e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita Gambino;
Il Presidente verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed inizia la
trattazione del punto uno iscritto all’ordine del giorno avente per oggetto “Giuramento degli eletti” ai sensi
dell’art. n. 45 dell’O.R.EE.LL., quindi presta giuramento pronunciando in piedi, ad alta ed intellegibile voce,
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". (All. 3)
Il Presidente invita altresì i consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula e

medesima

forma, chiamandoli singolarmente in ordine alfabetico.
Ultimato il giuramento dei Consiglieri della V Circoscrizione di cui si redige singolarmente il processo
verbale, il Presidente comunica all’Aula il formale insediamento del Consiglio della V Circoscrizione,
procedendo, con l’approvazione unanime, alla nomina degli scrutatori, individuati nei consiglieri: Fulco
Lorena, Rossellini Gabriele e Picciotto Giuseppe. Subito dopo, il Consiglio della V Circoscrizione con
votazione palese e ad unanimità di voti, con l’assistenza degli scrutatori prende atto che il Presidente Dott.
Ivan Cutè, ha prestato giuramento ai sensi dell’art. 45 dell’Ordinamento Regionale Enti Locali, sottoscritto
il relativo verbale controfirmato dal Segretario

della V° Circoscrizione titolare di P.O. Dott.ssa Rita

Gambino, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
Che i Consiglieri presenti, in numero di nove (09), hanno prestato giuramento ai sensi dell’art. 45
dell’Ordinamento Regionale Enti Locali, sottoscritti i relativi verbali controfirmati dal Presidente e dal
Segretario della V° Circoscrizione titolare di P.O. Dott.ssa Rita Gambino, che vengono allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante;
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Successivamente, il Presidente, concluse le formalità di giuramento, dopo aver salutato e
ringraziato per la sua partecipazione l’Assessore Comunale, dott. Giuseppe Scattareggia, gli cede la parola.
l’Assessore ringraziando per l’invito porge al Consiglio i saluti del sig. Sindaco e comunica la piena volontà
della Giunta Municipale di voler collaborare con le Circoscrizioni per portare a soluzione i numerosi
problemi che gravano sull’intera cittadinanza. l’Assessore, dopo aver espresso gli auguri di buon lavoro
lascia la seduta.
Il Presidente passando a trattare il terzo argomento posto all’OdG relativo a : “Esame di eventuale Cause di
ineleggibilità o di incompatibilità”

Informa che occorre procedere alla verifica delle condizioni di

eleggibilità per la convalida dei consiglieri neoletti, secondo quanto previsto dalla L.R. n 31 del
24/06/1986.
Il Presidente dà la parola al Segretario della V° Circoscrizione titolare di P.O. Dott.ssa Rita Gambino, che
procede alla lettura delle disposizioni di legge che disciplinano le ipotesi di ineleggibilità alla carica di
Consigliere Circoscrizionale;
“Art. 9 L.R. 24/06/1986 n. 31 Ineleggibilità:
“Non sono eleggibili a Consigliere Comunale e di Circoscrizione:

1.

Il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio
presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o
equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri. I dipendenti della Regione con qualifica non inferiore
a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

2.

I prefetti della Repubblica, i Vice Prefetti e di funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio, nel quale
esercitano le loro funzioni.

3.

Gli Ufficiali Generali, gli Ammiragli e gli Ufficiali Superiori delle Forze Armate dello Stato, nel territorio nel
quale esercitano il comando.

4.

Gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio.

5.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi
collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della provincia o del comune
nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.

6.

I membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i membri delle sezioni staccate
della Corte dei Conti nella Regione Siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle
sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori.

7.

I dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli.

8.

i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i
consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da
cui dipendono;

9.

i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio
coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni
che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
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10. I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della
Provincia o del Comune.

11. Gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o
coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal
comune.

12. I Consiglieri provinciali, Comunali o di Circoscrizione in carica rispettivamente, in altra provincia, comune o
circoscrizione;
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 non hanno effetto se l’interessato cessa
dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma, non hanno effetto se gli
interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature.
Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9 del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che, ai
sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro
farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del
presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla
presentazione.
La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni,
fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile
1974, n. 169 e successive modifiche.
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di
consigliere provinciale.
“Art. 12 L.R. 24/06/1986 n. 31 Deroghe.
Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad
amministratori della provincia, del comune o del quartiere in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in
connessione con il mandato elettivo.
Art. 13. L.R. 24/06/1986 n. 31 Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute.
La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di
consigliere provinciale, comunale o di quartiere.

La cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa,
importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di
incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo
comma dell'art. 9.
La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a
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concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
Art. 14. L.R. 24/06/1986 n. 31 Termini e procedure.
Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due
quartieri, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non
possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due quartieri,
deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata
opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di
voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.
Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come
causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni
di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di
incompatibilità.
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto
dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso [9].
Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera
definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa d'ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla
o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la
deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i
cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Inoltre, ai sensi dell’art. 10 D.lgs 31/12/2012 n. 235
“1 – Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e
componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo
114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) Coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice pe nale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui all’art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’art.
73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concer nente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, mu nizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati.
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
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c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 -bis, 316ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo
comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri iner enti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
e)

coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f)

coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di pre venzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

10) Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
11) L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo
che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento
non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
12) Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti
di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in
carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665
del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione
di decadenza , ed al prefetto territorialmente competente.
Dopo la lettura degli articoli di legge sopracitati, il Presidente comunica che l’elezione a Consigliere della V
Circoscrizione è stata regolarmente notificata a ciascun consigliere eletto;
-

che in data 12/06/2018, sono stati affissi all’albo pretorio e nei luoghi pubblici diversi, i risultati delle elezioni
amministrative del 10 e 24 giugno 2018;

-

fa presente che la votazione per la convalida degli eletti, se non vengono sollevate obiezioni sulla eleggibilità
dei consiglieri, avverrà palesemente, per alzata di mano;

-

fa presente, inoltre che si procederà alla convalida degli eletti con unica votazione ad eccezione dei casi in cui
saranno sollevate eccezioni o per eventuali segnalazioni e/o ricorsi.

A questo punto il Segretario della V Circoscrizione titolare di P.O. Dott.ssa Rita Gambino, chiesta ed ottenuta
la parola, comunica che non sono pervenute comunicazioni scritte che farebbero presumere l’esistenza di situazioni di
ineleggibilità e o di incompatibilità a carico dei consiglieri neo eletti;
Poiché nessun Consigliere chiede d’intervenire in ordine alle cause di ineleggibilità di tutti i consiglieri risultati
eletti, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la convalida degli stessi e di cui all’elenco che segue.

6. Barbaro Carmelo Manuel;
7. Bucalo Giovanni;
8. Di Gregorio Maurizio;
9. Fama Letterio;
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10. Fulco Lorena;
11. Laimo Franco Maria;
12. Picciotto Giuseppe;
13. Rossellini Gabriele;
14. Tavilla Francesco;
Si ottiene il seguente risultato: Presenti N. 9 - Votanti 9 - Favorevoli 9
Il Presidente proclama l’esito favorevole della votazione. Il Consiglio della V Circoscrizione, visto l’esito
della votazione riconosce e dichiara regolare, ai sensi delle vigenti disposizione di legge e, quindi, convalida
le condizioni di eleggibilità dei consiglieri della V Circoscrizione sopra elencati eletti nelle consultazioni
amministrative del 10 e 24 giugno 2018.
Esaurite le operazioni di convalida per le ipotesi di eleggibilità, si prendono in esame le eventuali
ipotesi di incompatibilità, così come previsto dagli articoli 10 e 11 della Legge regionale n. 31 del
24/06/1986, della quali il Segretario della V Circoscrizione titolare di P.O. Dott.ssa Rita Gambino ne dà la
lettura che segue:
“Art. 10 L.R. 24/06/1986 n. 31 Incompatibilità:
Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di Circoscrizione:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda
soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del
comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte
facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha
parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente,
nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da
detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della
Regione;
3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese
di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con
la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il
contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune
capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è
la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia
proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia
territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina
incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di
parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai
procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del
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comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato
responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso
istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per
imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la
provincia, il comune o il quartiere;
8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente
articolo.
L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in
cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per
fatto connesso con l'esercizio del mandato.
“Art. 11 L.R. 24/06/1986 n. 31 Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di quartiere:
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di
consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di quartiere di altro
quartiere.
La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.
La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione di un comune.

Infine, poiché nessun Consigliere chiede d’intervenire in ordine alle ipotesi di incompatibilità di tutti i
consiglieri risultati eletti, il Presidente indice una votazione a scrutinio palese per alzata di mano, al fine di
riconoscere l’assenza di cause di incompatibilità nei confronti dei consiglieri della V Circoscrizione.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri:
1. Barbaro Carmelo Manuel;
2. Bucalo Giovanni;
3. Di Gregorio Maurizio;
4. Fama Letterio;
5. Fulco Lorena;
6. Laimo Franco Maria;
7. Picciotto Giuseppe;
8. Rossellini Gabriele;
9. Tavilla Francesco;
Si ottiene il seguente risultato: Presenti N. 9 – Votanti 9 - Favorevoli 9
Il Presidente proclama l’esito favorevole della votazione. Il Consiglio della V Circoscrizione prendere atto
ed approvare l’inesistenza di cause di incompatibilità nei confronti dei consiglieri della V Circoscrizione
proclamati eletti a seguito delle elezioni Amministrative del 10 e 24 giugno 2018.
Il Presidente passando a trattare l’argomento posto al quinto punto all’Odg relativo a: “Elezioni dei Vice
Presidenti” ritiene che per individuare soluzioni più condivise sia necessaria una breve pausa di riflessione
per cui rimanda la discussione alla prossima seduta di Consiglio.
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Il Presidente, infine, alle ore 11,00, prima di chiudere la seduta esprime la propria soddisfazione e
l'augurio al Consiglio per un lavoro proficuo nell'interesse della collettività.

La Segretaria V Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to dott.ssa Rita Gambino

F.to dott. Ivan Cutè

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DELL’11 LUGLIO 2018

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione nota prot. n. 164301 del 29/06/2018;
2.Foglio firma Consiglieri del 6/07/2018 ;

3.Verbali giuramento del Presidente e dei Consiglieri (n. 10);
4.dichiarazione sostitutiva atto notorio, Presidente e Consiglieri
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