
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 3 del 05/02/2015 

OGGETTO: 

Surroga del Consigliere Comunale Carnazzo Giuseppe, giuramento e convalida del Consigliere 
subentrante. 

L'anno duemilaquindici il giorno 05 del mese di Febbraio, alle ore 19.00 presso l'Aula Consigliare del 
Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i 
s1gnon: 

n.d Cognome e nome presente assente 
l GENOVESE SALVATORE x 
2 RAITI CETTINA CATIA x 
"l REGOLO NUNZIATINA .) x 
4 FERRARO ANGELO x 
5 CATANIA ENZA x 
6 NARDO SEBASTIANO x 
7 LA ROSA SALVATORE x 
8 NICASTRO GIUSEPPE x 
9 CUVA SEBASTIANO x 
lO CARDILLO CARLO x 

11 GULA GIUSEPPE ETTORE x 
12 FISICARO SALVATORE x 

13 TORCITTO CONCETTA x 
14 AMENTA GIOVANNI x 

15 F AGONE LA ZIT A PAOLO x 
16 FOTJ SALVATORE x 

17 ALIANO ANGELO x 

18 DI SALVO DIEGO 
19 VENTURA SEBASTIANO L 

x 
x 

Assume la Presidenza la Sig.ra TORCITTO CONCETTA nella qualità di V. Presidente 

Partecipa il Segretario Generale DOTT. FEDERICO CESARIO 



Effettua l'appello il Segretario Generale in seguito al quale sono presenti 12 Consiglieri. 

Entrano in aula i Consiglieri Raiti e Ventura (presenti 14). 

Assume la Presidenza il Vice Presidente Sig.ra Torcitto Concetta che, verificata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente passa quindi a trattare l'argomento iscritto al punto n. l dell'ordine del giorno avente 

ad oggetto: "Surroga del Consigliere Comunale Camazzo Giuseppe, giuramento e convalida del 

Consigliere subentrante". Dà lettura delle dimissioni dalla carica di Consigliere del Sig. Camazzo 

Giuseppe presentate in data 27/0112015. 

Entra in aula il Consigliere Nardo (presenti 15). 

Constatato che il primo dei non eletti della lista n. 6 "Lista civica Città di Carlentini" è la Signora 

Vinci Selene, che pertanto viene indicata per la surroga, il Presidente prende atto e dà lettura della 

nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1575 del 02/02/2015 con la quale rinuncia, per 

motivi di lavoro e di famiglia, ad assumere la carica di Consigliere Comunale. 

Entrano in aula i Consiglieri Cardillo e Aliano (presenti 17). 

Accertato che nella succitata lista il candidato che segue è il Sig. Danna Alfio, il quale è presente in 

aula, viene chiamato alla surroga. Preso atto della disponibilità dichiarata dal Sig. Danna Alfio e 

della dichiarazione resa con cui dà atto della assenza a suo carico di cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, il Presidente lo invita a prestare giuramento 

pronunciando la seguente formula richiamata nel verbale: 

"Giuro di adempiere le mie fimzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in 

armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". 

Il Signor Danna Alfio, ad alta voce, presta giuramento pronunciando la formula di rito e 

sottoscrivendo il verbale che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Vice Presidente augura buon lavoro al Consigliere Danna Alfio e lo invita a prendere posto 

nell'emiciclo (presenti 18). 

Il Consigliere Danna ringrazia i Cittadini che gli hanno dato nuovamente la possibilità di ricoprire 

la carica di Consigliere Comunale, assicurando il proprio impegno al servizio della Città di 

Carlentini. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRENDE ATTO della surroga del Consigliere Carnazzo Giuseppe e della convalida alla carica di 

Consigliere Comunale del Signor Danna Alfio, di cui ~i allega alla presente, per costituirne parte 

integrante e sostanziale, il verbale di giuramento e la dichiarazione relativa alla assenza di cause di 

incompatibilità alla carica di Consigliere. 

l) DARE ATTO che costituiscono parte integrante del presente provvedimento la nota a firma 

della Signora Vinci Selene.prot. n. 1575 del2/02/2015. 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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CITTA DI CARLENTINI 
JP'rovincia di Siracusa 

PARERI SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

da sottoporre ali' esame del 
CONSIGLIO COMUNALE 

Allegato alla Delibera C.C. 
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PARERI 

Ai sel!llsi del comma 1 ddFartkoio 53 della Legge 8 Agosto 1990 l!ll. 142 come recepita 

daUa Legge Regiollllale n Dicembre 19'91, llliA8, llileD testo sostituito daH'art.12 deHa Legge 

Regiol!llale 23 Dicembre 2000, lil\. 30, si esprlÌme parere FA v O K t \J O LC Jillll onll.illlle allte sola 

regolarità tecl!llica della proposta. 

JLìr, 2/l (o{ l CL» l 5 

Ai sem;i de! comma 1 dell'articolo 53 deUa Legge 8 Agosto 19'90 !!il. 142 come necejpllitt41 

dana Legge Regiollllale 11 Dicembre 19'91, n.48, l!llel testo sostituito dall'art.U della Legge 

Regiollllale 23 Dicembn 2000, n. 30, si esprime parere ________ illll ordine aHe so,fia 

regolall"ità contabile deHa proposta. 

Lìr, _________ _ 



Il Responsabile dell'Area Affari generali Giuseppe Stefio, sottopone al Consiglio Comunale la 
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto "Surroga del Consigliere Comunale 
dimissionario Carnazzo Giuseppe, giuramento e convalida del Consigliere subentrante". 

PREMESSO: 
-che nota prot. n. 292 del27/01!2015 il Signor Camazzo Giuseppe ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica di Consigliere Comunale; 

- che il signor Camazzo Giuseppe è stato eletto consigliere nella lista n. 6 "LISTA CIVICA CITTA' 
DI CARLENTINI" alle elezioni del9 e 10 giugno 2013; 

VISTO che, le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, sono immediatamente efficaci 
e non necessitano di presa d'atto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. n.7/92 e che il Consiglio 
deve procedere alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle stesse; 

VISTO che nei consigli comunali il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo 
eletto; 

VISTO il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale dal quale risultano i candidati non 
eletti alla carica di consigliere della lista n. 6 "LISTA CIVICA CITTA' DI CARLENTINI" che 
seguono immediatamente l'ultimo candidato eletto; 

PRESO ATTO che il Consigliere dimissionario, Sig. Camazzo Giuseppe, risulta componente della 
1/\ Commissione Consiliare Permanente - Urbanistica e Decentramento , giusta deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del29/07/2013; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario; 

SI PROPONE: 
- di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Sig. Camazzo Giuseppe con la nomina del 
primo candidato non eletto della lista n. 6 "LISTA CIVICA CITTA' DI CARLENTINI"; 
- di convalidare l'elezione del consigliere subentrante, previa dichiarazione agli atti dell'inesistenza 
alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità per la carica di Consigliere; 

di riformulare l'elenco dei componenti della 1/\ commissione consiliare permanente con la nomina 
del Consigliere neo eletto. 



-37- ( 

Lista N. 6 avente il contrassegno .... 

\ 
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collegata al candidato N ........ ,2.-l .......... alla carica di sindaco. 
! ~*"1 r:"? 

Voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni: NA,()J.P ....... (. .............. .......... ) 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 

dì consigliere (1) 

A riportare ..... 

NUMERO 
complessivo cifra 

dei voti dì individuale 
preferenza 

··"l~~~·"5 .... 8T ............ Y.J ..... 

(1) Indicati nell'ordine della loro iscrizione nella lista. 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 

dì consigliere (1) 

Riporto ..... 

Totale ..... 

NUMERO 
complessivo cifra 

dei voti di individuale 
preferenza 



Allegato aHa Dcliben1 C. C. 

Citta' di carlentini 

Protocollo N. 0001292 

Del 27/01/2015 
Al Signor Sindaco di Carlentini 

Titolo 1 Classe Al Presidente del Consiglio Comunale 

sottoclasse 
di Carlentini 

Al Segretario Generale 

Il sottoscritto Carnazzo Giuseppe nato a Carlentini il 03.02.1960, residente a Carlentini 

in via Roma n. 91, con la presente rassegna le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. 

Augurando a Voi tutti un buon lavoro, si porgono cordiali saluti. 

Carlentini, 27/01/2015 



Allegato atla Delibera C. C. 

N• de! ..... ,. ......... ~""""""' 

' CITTA DI CARLENTINI 

·di Carlentini 

Titolo l 

Sottoc\asse 

0001505 

30!0112015 

Classe 

OGGETTO: Comunicazione. 

Provincia di Siracusa 

************ 

AREAI 
AFFARI GENERALI 

UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COA!UlvALE 

Alla Signora 

Vinci Selene 

Via Vittorini, 3 

CARLENTINI 

Comunicasi che, quale prima dei non eletti alla carica di Consigliere Comunale della lista 
1:>1 c -'\ALé l-"' 

n. 6 "Lista Civica Città Q.111l ~iwhU'o.", la S.V. è chiamata a surrogare il Consigliere Comunale 

Sig. Camazzo Giuseppe, proclamato eletto con Delibera Consiliare n. 20 del 15 luglio 2013 e 

dimissionario con nota del 27/01/2015 assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al 

n. 1292. 

Si coglie l'occasione per informarLa che il Civico Consesso è stato convocato m seduta 

ordinaria per il giorno 05/02/2015 alle ore 19.00. 

Via Cap. Francesco Morelli. 6 96013 Carlentini (Sr) -Te!. 095: 7858111 · Fax 095! 991215- P. I.v.a. 00192920890 



', ' Citta' di Carlentini 

f?rotocollo N_ 0001575 

Del 02/02/2015 

Al, SINDACO DEL COMUNE DI CARLENTINI Titolo 1 

Sottoclasse 

Classe 

AL 

Al-" 

Oggetto: 

Carlentini 
prot. 11° 00015 
eletti, il 
questo 
Comv.nale 

Auguro 

impegnato 

CONSIGLIO COJ\1:UNALE DI CARLENTINI 

f::OJVI:UNAlJ~ DEL COJ\IUNE DI CARLENTINI 

r~.nunda aHa carica dii Consigliere Comunale. 

Selene nata a Lentini il 03/08/1977 e residente in 
·civ. 3, in riferimento alla comunicazione del30.0L2015 

con la quale veniva chiamata a surrogare, in quanto prima dei non 
dimissionario Sig. Camazzo Giuseppe; ritenuto impossibile in 

non 

assicurare un proprio fattivo contributo in seno al Consiglio 
e di famiglia, con la presente, 

COIVIUNICA 

accettare la carica di Consigliere Comunal,;:. 

e a tutto il Consiglio Comunale un buon lavoro. 

particolarmente quanti mi hanno dato fiducia con il 
consiliare e tutti quanti harmo dato un proprio contributo 

Città di Carlentini". 
·a e stima con l'augurio di potere essere anche in 

nostra gente e per la nostra città~ esortandoli a 
che vede proprio il nostro gruppo particolarmente 

U.L.1L·v.~.,,""' comunale. 

DistlintN Saluti 

•j \J\ry V\ (_, 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREAI 
AFFARI GENERALI 

UFFiCIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Verbale di Giuramento del Consigliere Comunale 

Sig. DANNA ALFIO 

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore nella seduta pubblica 
--'-'-=-=-

del Consiglio Comunale, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal 

Segretario Generale del Comune, il Signor DANNA ALFIO, nato a Lentini il 28/1211958 

domiciliato a Carlentini in via P. Nenni - VA Trav., quale candidato per la lista n.6 avente il 

contrassegno "Lista Civica Città di Carlentini", presta giuramento pronunciando la seguente 

fonnula: 

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA 

NELL'INTERESSE DEL COMUNE, IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA 

E DELLA REGIONE". 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Via Cap. Francesco Morelli, 6- 96013 Carlentini (Sr)- 095/78581 11 -Fax 095/991215 P. l. v.a 00192920890 



Allegato 

Dichiarazione a nonne della legge 
19/3/90 n. 55 e dell' art. 7. comma 8. 
Della L. R. n. 35/97 

Il sottoscritto DANNA ALFIO nato a Lentini il28/12/1958 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

• Di non trovarsi in nessuna delle cause ostative, previste all'art. l della legge 19/3/1990, 

n.55 e successive modifiche, per esercitare il proprio mandato di Consigliere; 

• Di non essere stato raggiunto ai sensi dell'art. 369 del c.c.p., da informazione di garanzia 

relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; 

• Di non essere stato proposto per una misura di prevenzione; 

• Di non essere stato fatto oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della Legge 27/12/1956, 

n. 1423; 

• Di essere coniugato o convivente con persone non condannate, con sentenza anche non 

passata in giudicato, per associazioni per delinquere di stampo mafioso, 

• Che lo stesso, il coniuge ed i conventi non sono parenti fino al l o grado o legati da vincoli 

di Affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il 

reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. 

Lì, 5 febbraio 2015 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 



letta, approvata e sottoscritta. 

o 

Pubblicata al!' Albo Pretorio on-line 

Dal 

Al 
IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a 
deconere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Lì, ____ _ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

·o 5 FC:B. 2015 La presente delibera è divenuta esecutiva in data.' 

·---·-----·· 

L::~ pre::;~·ctc cièlib~:·Cl è stctta trasme~so per l'eseçuzione i111T1 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. FEDERICO CESARIO 

---------- in data __________ _ 




