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Premesso:
Che il Vice Presidente Vicario Antonio Giannetto, con nota, prot. n. 178021 del 13.07.2018, che si
allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
16/07/2018, presso la Sala Consiliare della sede Circoscrizionale sita in Via dei Mille is. 88 n° 257,
la prima seduta ordinaria della 2° Commissione “Sicurezza Civica e bilancio”, la cui composizione
è stata deliberata dal Consiglio della IV Circoscrizione con deliberazione n. 23 del 13.07.2018, per
trattare il seguente argomento all’O.d.G:
1. Elezione Coordinatore e n. 2 Vice Coordinatori
alle ore 8,30 in prima convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di luglio alle ore 8,50 in Messina risultano presenti
i seguenti componenti della 2° Commissione:

BUDA
CALIRI
COLETTA
CUCINOTTA
GIANNETTO
LAURO
SMEDILE

DEBORA
PIETRO
RENATO
GIUSEPPE
ANTONIO
NICOLA
PLACIDO

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
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Il Segretario della IV Circoscrizione, Incaricato P.O. Dott. Pietro Minissale, nel constatare il
mancato raggiungimento del numero legale di cui all’art. 57, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, ritira il foglio delle presenze relativo alla prima convocazione, recante la sola
firma del Consigliere Nicola Lauro con entrata alle ore 8,30 e uscita alle ore 8,50.
Alle ore 9,45, nella Sala delle adunanze Consiliari della IV° Circoscrizione Comunale, si insedia, in
seconda convocazione, il Vice Presidente Vicario della IV Circoscrizione, Antonio Giannetto,
verifica la presenza dei consiglieri componenti la 2° Commissione Circoscrizionale “Sicurezza
civica e bilancio” mediante appello nominale con il risultato sotto riportato:
CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
BUDA
DEBORA
CALIRI
PIETRO
COLETTA
RENATO
CUCINOTTA
GIUSEPPE
GIANNETTO
ANTONIO
LAURO
NICOLA
SMEDILE
PLACIDO

PRESENTE

TOTALE PRESENTI

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
9

Inoltre risultano presenti, in qualità di Capo Gruppo consiliare i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
MANGANARO
SANTA
MELITA
FRANCESCO

PRESENTE

X
X

ASSENTE

GRUPPO POLITICO

ORA MESSINA
CON
MARIA
FERNANDA GERVASI
PER
LA
IV
CIRCOSCRIZIONE

Il Vice Presidente Vicario della IVª Circoscrizione, constatata la sussistenza del numero legale dei
componenti, prevista dall’art. 57, c.1, del Regolamento del Consiglio Comunale nell’ipotesi di
seconda convocazione, in quanto sono presenti n. 7 consiglieri su n. 7 consiglieri componenti,
dichiara validamente aperta la seduta della 2° Commissione, peraltro comprovata dalle firme
apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione che viene allegata al presente
verbale per formarne parte integrante (all. n. 2) e nomina i seguenti scrutatori:
1) Consigliere Nicola Lauro
2) Consigliere Renato Coletta
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Assiste alla seduta il Consigliere verbalizzante Debora Buda
Assiste altresì il Segretario Incaricato P.O. Dott. Pietro Minissale
Il Vice Presidente Vicario invita i Consiglieri componenti la 2° Commissione Circoscrizionale a
procedere alla elezione del Coordinatore mediante votazione a scrutinio segreto ai sensi dell’art. 56,
c. 1, del Regolamento del Consiglio Comunale.
Su invito del Presidente, il Segretario chiama uno alla volta i Consiglieri componenti presenti in
rigoroso ordine alfabetico. A ciascun Consigliere componente, il Segretario consegna una scheda
predisposta ai sensi dell’art. 35 c. 2, lett. a), del Regolamento del Consiglio Comunale. Ciascun
Consigliere, una volta ricevuta la predetta scheda, si reca nella stanza attigua all’aula consiliare
chiudendone la porta e, dopo aver apposto il proprio voto segreto, consegna il foglio piegato al
Segretario che lo ripone accuratamente in apposita urna. La stessa identica procedura viene seguita
per ciascun Consigliere componente la 2° Commissione.
Terminata la votazione segreta, il Segretario consegna al Vice Presidente Vicario l’urna. Il Vice
Presidente Vicario chiama gli scrutatori affinché lo assistano nell’operazione di verifica della
validità delle schede e nel conteggio dei voti, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del Regolamento del
Consiglio Comunale.
Al termine dello spoglio, il risultato della votazione è il seguente:
CONSIGLIERI (Cognome e Nome) VOTI RIPORTATI
===
BUDA
DEBORA
1
CALIRI
PIETRO
2
COLETTA
RENATO
1
CUCINOTTA
GIUSEPPE
1
GIANNETTO
ANTONIO
2
LAURO
NICOLA
===
SMEDILE
PLACIDO
Schede bianche: ==
Schede annullate: ===
Alla luce dell’esito della predetta votazione segreta, il Vice Presidente Vicario, avendo constatato il
mancato raggiungimento della maggioranza dei voti dei componenti, come previsto dall’art. 56, c.
1, del Regolamento del Consiglio Comunale.
Pertanto, il Vice Presidente Vicario invita i Consiglieri componenti a ripetere la votazione mediante
scrutinio segreto.
La seconda votazione viene eseguita esattamente secondo la medesima procedura adottata per la
prima. Al termine della seconda votazione, il Segretario consegna al Vice Presidente Vicario l’urna.
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Il Vice Presidente Vicario chiama gli scrutatori affinché lo assistano nell’operazione di verifica della
validità delle schede e nel conteggio dei voti, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del Regolamento del
Consiglio Comunale.
Al termine dello spoglio, il risultato della seconda votazione è il seguente:
CONSIGLIERI (Cognome e Nome) VOTI RIPORTATI
===
BUDA
DEBORA
3
CALIRI
PIETRO
3
COLETTA
RENATO
===
CUCINOTTA
GIUSEPPE
1
GIANNETTO
ANTONIO
===
LAURO
NICOLA
===
SMEDILE
PLACIDO
Schede bianche: ==
Schede annullate: ===
Alla luce dell’esito della predetta votazione segreta, il Vice Presidente Vicario, avendo constatato il
mancato raggiungimento della maggioranza dei voti dei componenti, come previsto dall’art. 56, c.
1, del Regolamento del Consiglio Comunale, chiede al Segretario se, in seconda votazione, possa
considerarsi eletto nella qualità di Coordinatore il Consigliere componente che abbia riportato il
maggior numero di voti e, a parità di questi ultimi, venga eletto il Consigliere più anziano.
Il Segretario, dopo aver anche consultato telefonicamente la Vice Segreteria, conferma la posizione
già espressa in ordine alla necessità che venga raggiunto il quorum previsto dal comma 1 dell’art. 56
del Regolamento del Consiglio Comunale e, cioè, “la maggioranza dei voti dei componenti”.
Il Vice Presidente Vicario ne prende atto e dichiara di essere disposto a presiedere la 2°
Commissione non facendola calendarizzare, ma convocandola all’occorrenza.
Prende la parola il Consigliere Renato Coletta, proponendo di fare indagini sulle spese di
illuminazione negli ultimi anni.
Prende la parola il Consigliere Pietro Caliri evidenziando l’importanza della 2° Commissione.
Il Vice Presidente Vicario invita i Consiglieri componenti a ripetere, per la terza volta, la votazione
mediante scrutinio segreto.
La terza votazione viene eseguita esattamente secondo la medesima procedura adottata per la prima
e per la seconda. Al termine della votazione, il Segretario consegna al Vice Presidente Vicario
l’urna. Il Vice Presidente Vicario chiama gli scrutatori affinché lo assistano nell’operazione di
verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del
Regolamento del Consiglio Comunale.
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Al termine dello spoglio, il risultato della terza votazione è il seguente:

CONSIGLIERI (Cognome e Nome) VOTI RIPORTATI
===
BUDA
DEBORA
2
CALIRI
PIETRO
2
COLETTA
RENATO
===
CUCINOTTA
GIUSEPPE
3
GIANNETTO
ANTONIO
===
LAURO
NICOLA
===
SMEDILE
PLACIDO
Schede bianche: ==
Schede annullate: ===
Alla luce dell’esito della predetta votazione segreta, il Vice Presidente Vicario alle ore 11,10 esce
l’aula, dopo aver apposto la propria firma sul foglio presenze e lascia presiedere al 2° Commissione
al Vice Presidente Consigliere Nicola Lauro, il quale, dopo aver nominato come scrutatore il
Conigliere Placido Smedile, dato il mancato raggiungimento della maggioranza prevista, rinvia la
seduta a giovedì 19 luglio 2018 alle ore 10,30 in prima convocazione e alle ore 11,30 in seconda
convocazione. Il Consigliere Placido Smedile propone di rinviare la suddetta votazione a settembre.
Alle ore 11,15 il Vice Presidente, non essendoci ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta di
commissione.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Debora Buda

Il Vice Presidente del Consiglio IV Circoscrizione
F.to Nicola Lauro

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota del Vice Presidente Vicario Antonio Giannetto, prot. n.
178021 del 13/07/2018)

2) Foglio firma di seconda convocazione Consiglieri componenti del 16.07.2018
Il presente verbale è stato approvato con verbale n. 18 del 26/07/2018
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