CITTÀ DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Municipalita’
“ Mata e Grifone”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Seduta del 03/03/2020

N. 14

Prot. Gen. N. 2020/ 66866

Messina, 05/03/202020

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe:
06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Elezione Componenti dell’opposizione in qualità di Vice Presidenti, di cui uno Vicario, ai
sensi e per gli effetti dell’art.9 comma 4 del Regolamento per il Decentramento Funzionale di cui
alla Deliberazione di C.C. n.590 del 11.12.2019, a garanzia delle minoranze.
L’anno 2020 il giorno tre del mese di marzo alle ore 16,52, presso la sede istituzionale della 3^
Municipalità “ Mata e Grifone”, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
pubblica, è stato convocato il Consiglio di Municipalità, in adunanza ordinaria.
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIAN O
Giovanni
Tot. n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
9

ASSENTE
1

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Il Presidente della III Municipalità Natale Cuce’, constatato il numero dei Consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barresi, Sciutteri, Signorino.
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IL CONSIGLIO DELLA TERZA MUNICIPALITA’
PREMESSO

- Che con Deliberazione n.42 del 19.07.2018 si era proceduti all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dopo le
elezioni amministrative del Giugno 2018 ed, ai sensi dell’art. 184 dell’O.R.EE.LL, i Consiglieri avevano
espresso singolarmente il loro voto, a mezzo scheda segreta, per l’elezione dei componenti dell’Ufficio di
Presidenza, di cui uno Vicario, su attribuzione del Presidente ai sensi dell’art. 10, comma 9 dell’ex
Regolamento per il Decentramento;
- Che in data 11.12.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per il Decentramento Funzionale con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.590 del 11.12.2019, pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 16 al 31.12.2019;
- Che l’art.9 comma 4 del Regolamento per il Decentramento vigente testualmente cita “ Il Consiglio di
Municipalità elegge al suo interno due componenti che assumono le funzioni di vice-presidenti, di cui uno
vicario. Nell’elezione del Vicepresidente e del Vicario il Consiglio a garanzia delle minoranze attribuisce
all’opposizione le funzioni di Vice presidente e di Vicario.”
VISTI
- i pareri del Segretario Generale/ Direttore Generale prot.n. 9148 del 13.01.2020 e prot.n.31581 del 03.02.20 secondo
i quali occorrerà eleggere le figure dei due vice presidenti facendo riferimento a due distinti organi della municipalità,
costituiti l’uno ai sensi dell’art.9 comma 4 e l’altro ai sensi dell’art.11 del regolamento vigente e che nel caso di specie
occorre procedere alla elezione dell’ Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art.9 comma4.
RICHIAMATO
- Il superiore comma 4 dell’art.9 del nuovo Regolamento per il decentramento funzionale e vista, pertanto, l’esigenza
di procedere all’elezione di due componenti che assumano le funzioni di Vice Presidenti di cui uno Vicario, membri
dell’opposizione ed a garanzia delle minoranze ai quali attribuire le suddette funzioni;
DATO ATTO
- Che i componenti sopra indicati sono eletti in seno al Consiglio di Municipalità con due separate votazioni, delle
quali la prima da tenersi è quella relativa al Vice Presidente Vicario;
- Che ai sensi dell’art. 184 dell’ O.R.EE.LL i Consiglieri sono singolarmente chiamati dal Presidente del Consiglio di
Municipalità ad esprimere il loro voto a mezzo scheda segreta, per l’elezione dei predetti componenti;
- Che per la sopra citata elezione è prevista in prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio ed in
seconda votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza semplice dei voti espressi;
- Che l’esito delle votazioni è stato il seguente:
Elezione Componente vice Presidente Vicario:
- 1^ votazione : Presenti: 9 Votanti: 9 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,
Presidente Cuce’) Assente: 1 (Veneziano)
Esito della 1^ Votazione:
- Cacciotto: n.6
-Barresi n.1
- Cuce’ n.1
- Schede Bianche : n.1
Viene proclamato eletto Componente Vice Presidente Vicario il Consigliere di Municipalità Alessandro
CACCIOTTO.
Elezione Componente vice Presidente:
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- 1^ votazione: Presenti: 9 Votanti: 9 ( Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli, Presidente Cuce’)
Assente: 1 ( Veneziano)
Esito della 1^ Votazione:
- Geraci n.6
- Cuce’ n.1
- Schede Bianche : n.2
Viene proclamato eletto vice Componente Vice Presidente il Consigliere di Muncipalità Alessandro
GERACI.

Il Consiglio prende atto a maggioranza dei presenti dell’esito della votazione con le quali sono stati proclamati
i due Componenti Vice presidenti, di cui uno Vicario, i Consiglieri Cacciotto e Geraci ( Presenti : 9 Votanti:
9 Favorevoli: 8 Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli - Astenuti:1 Cuce’ ).
IL CONSIGLIO APPROVA
Il Segretario della Municipalità
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della Municipalità
F.to Natale Cuce’

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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Registrato all'Albo Pretorio al

n° 3036 del 05.03.30

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati presentati
opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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