COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

N. 18 del registro
Data 20 novembre 2020

Oggetto: Convalida degli eletti – Verifica delle condizioni di candidabilità e
eleggibilità di n. tre consiglieri eletti.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 17:09 e
s.s. in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale tramite
modalità telematiche ai sensi della determinazione n. 1 del 06.11.2020 del
Presidente del Consiglio Comunale f.f. avente ad oggetto “Criteri per lo
svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi
dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70
del 17.03.2020)”, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano all'appello nominale:
1) Arnone Angelo
2)Bonanno Giuseppe
3) Carnesi Pietro
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 14

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il
sig. La Barbera Francesco, nella sua qualità di Presidente provvisorio del
Consiglio Comunale per anzianità di preferenze individuali.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Maria Letizia Careri.

Il Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
formula la seguente proposta di deliberazione a oggetto: CONVALIDA
DEGLI ELETTI -VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA' E
ELEGGIBILITA' DI N. TRE CONSIGLIERI ELETTI
Visto il Verbale delle operazioni dell'ufficio centrale elettorale mod. n. 41-CS del
07.10.2020 relativo alla proclamazione dei consiglieri eletti in occasione delle
elezioni amministrative svoltesi in data 04/05 ottobre 2020;
Preso atto che ai consiglieri comunali eletti, con regolare avviso nei modi e
nei tempi di legge, è stata notificata l'elezione e la convocazione alla seduta
consiliare del 23.10.2020;
Considerato che, nella seduta di prima adunanza consiliare tenutasi in data
23 ottobre 2020, con deliberazione n. 16 si è proceduto alla convalida e alla
verifica delle condizioni di candidabilità e ineleggibilità di n. 13 consiglieri
comunali su 16 assegnati in quanto per n. tre consiglieri sigg.ri Carnesi Pietro,
Cerniglia Filippo e Falletta Sonia, a causa di assenza in aula, non è stato possibile
provvedere alla convalida attesa la mancata preliminare effettuazione del
giuramento di rito.
Considerato che si rende necessario procedere alla verifica della posizione
personale dei sopra citati tre Consiglieri neo eletti in ordine alle ipotesi di
incandidabilità e ineleggibilità alla carica previste dagli artt. 10 e 11 del D.lgs.
31.12.2012 n. 235, dall’art. 9 della Legge regionale 24.06.1986 n. 31 e dagli artt.
143, comma 11, e 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la condizione dei Consiglieri risultati eletti, a seguito delle
votazioni del 4 e del 5 ottobre 2020 come da proclamazione di cui al citato
Verbale agli atti del Comune, i cui risultati sono stati resi noti con manifesto
pubblicato in data 14.10.2020 all’Albo on-line ed in luoghi pubblici e notificati
con nota prot. 32014 del 13.10.2020 a ciascun consigliere a cura del Sindaco neo
eletto;
Dato atto che, fino alla data odierna, a seguito della proclamazione, non
sono pervenuti reclami, opposizioni e segnalazioni circa la sussistenza in capo ai
tre consiglieri eletti di taluna delle cause di ineleggibilità e incandidabilità
previste dalle norme sopra richiamate;
Invitato il Consiglio a far rilevare eventuali cause di incandidabilità e
ineleggibilità in capo ai citati tre consiglieri eletti;
Viste le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di
insussistenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità ad assumere la carica di
Consigliere Comunale presentate dai sigg.ri Consiglieri neo-eletti, acquisite al
protocollo comunale e depositate agli atti del fascicolo.

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica, limitatamente agli aspetti
estrinseci e formali del presente atto, dal Responsabile dell'Area I, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.
-

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

-

lo Statuto comunale

-

il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Propone
1. Di dare atto della insussistenza di cause di ineleggibilità e incandidabilità

alla carica di Consigliere Comunale, previste per legge, dei seguenti sigg.ri
Consiglieri neo-eletti e di convalidarne l'elezione:

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Carnesi Pietro

Palermo

04/06/1959

Cerniglia Filippo

Palermo

13/09/1970

Falletta Sonia

Palermo

23/09/1983

Misilmeri 16.11.2020

Il proponente
F.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 16.11.2020

Il Responsabile dell’Area 1
F.to:dott. Antonino Cutrona

Visto l’art. 73, comma 1, del D.L. n.18/2020.
Vista la determinazione n. 1 del 06.11.2020 del Presidente del Consiglio
Comunale f.f. avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute di
Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L.
n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020)”
Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Convalida degli eletti – Verifica delle condizioni di candidabilità e eleggibilità
di n. tre consiglieri eletti ».
Si dà atto che sono collegati in videoconferenza 14 consiglieri, assenti 2 (Arnone
Angelo e Tripoli Salvatore).
Il Presidente invita i colleghi Consiglieri a segnalare eventuali casi di
ineleggibilità e non candidabilità a loro conoscenza.
Nessun Consigliere chiede di intervenire.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Convalida degli eletti – Verifica delle condizioni di candidabilità e eleggibilità
di n. tre consiglieri eletti», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del
relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso
dal soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1,
comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
Visto l'esito della votazione espressa in forma palese sulla proposta di
deliberazione che ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

14

Voti favorevoli 14

Delibera
Di dare atto della insussistenza di cause di inelegibbilità e incandidabilità alla
carica di Consigliere Comunale, previste per legge, dei seguenti sigg.ri
Consiglieri neo-eletti e di convalidarne l'elezione:

Carnesi Pietro
Cerniglia Filippo
Falletta Sonia

COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Verbale allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18
del 20 novembre 2020.
L'anno duemilaventi, il giorno venti, del mese di novembre, alle ore 17:09 e
segg., in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale
tramite modalità telematiche ai sensi della determinazione n. 1 del 06.11.2020 del
Presidente del Consiglio Comunale f.f., alla seduta di inizio, in sessione ordinaria
che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni
di legge vigenti nella Regione Siciliana,
Dato atto che i consiglieri presenti risultano tutti collegati da remoto mediante
piattaforma telematica Zoom che consente la comunicazione in tempo reale a due
vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, nonché la relativa
identificazione mediante web cam.
Assume la Presidenza il sig. La Barbera Francesco, nella sua qualità di
Presidente provvisorio del Consiglio Comunale per anzianità di preferenze
individuali.
In applicazione della richiamata disciplina alla presente seduta consiliare, il
Presidente del Consiglio Comunale f.f. prosegue nello svolgimento dei lavori
consiliari.
Risultano presenti all'appello nominale: Bonanno Giuseppe, Carnesi Pietro,
Cerniglia Filippo, Cocchiara Agostino, D'Acquisto Rosalia, Falletta Sonia,
Ferraro Antonino, Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Romano Vincenzo,
Stadarelli Rosalia, Strano Giusto, Tubiolo Antonino, Vicari Giovanna.
Sono presenti n. 14 Consiglieri.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: Arnone Angelo e Tripoli Salvatore.
Si dà atto che sono presenti, mediante collegamento da remoto, per
l'Amministrazione il Sindaco, l'assessore Domenico Cammarata, l'assessore
Giovanni Lo Franco l'assessore Agostino Cocchiara, l'assessore Maria
Concetta Fascella e l'assessore Pietro Carnesi.

Il Presidente procede alla individuazione degli scrutatori che lo assisteranno nella
seduta odierna e designa i consiglieri: Bonanno Giuseppe, Strano Giusto e
Falletta Sonia
Il Presidente introduce il punto all'odg: «Verifica delle condizioni di
candidabilità e eleggibilità di n. tre consiglieri eletti». Invita i colleghi
Consiglieri a segnalare eventuali casi di ineleggibilità e non candidabilità a loro
conoscenza. Da atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà sull'assenza delle suddette cause ostative, già depositate nel fascicolo
del procedimento.
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare in forma palese la proposta di deliberazione e con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli 14

Pertanto il Consiglio Comunale prede atto della insussistenza di cause di
ineleggibilità e incandidabilità alla carica di Consigliere Comunale, previste per
legge, per i seguenti tre sigg.ri Consiglieri neo-eletti e ne convalida l'elezione:
Carnesi Pietro
Cerniglia Filippo
Falletta Sonia

Terminata la trattazione del secondo punto all'odg, il Presidente ne dichiara la
chiusura.
Prima che il Presidente passi al successivo punto all'odg e precisamente
“Eventuale surroga e provvedimenti conseguenziali”, il Segretario Generale
precisa che questa proposta può essere ritirata considerato che non si sono
verificate fattispecie che rendano necessario procedere alla surroga.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: sig. Francesco La Barbera
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Agostino Cocchiara
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Maria Letizia Careri

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 20.11.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Maria Letizia Careri

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 10.12.2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 10.12.2020 al 25.12.2020
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 26.12.2020
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 10.12.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

