
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 5 del 02/03/2015 

OGGETTO: 
Surroga del Consigliere Sig.ra Torcitto Concetta, giuramento e convalida del Consigliere 
subentrante. 

L'armo duemilaquindici il giorno 02 del mese di Marzo, alle ore 19.00 presso l'Aula Consiliare del Centro 
Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di ordinaria, risultano presenti all'appello i signori: 

Cognome e nome presente assente 
n.d 
l GENOVESE SALVATORE x 
2 RAITI CETTINA CA TIA x 
" 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 CARD IL LO CARLO 

.' 
x 

11 GULA GIUSEPPE ETTORE x 
12 FISICARO SALVATORE x 
13 AMEN TA GIOVANNI x 
14 F AGONE LA ZIT A PAOLO x 
15 FOTI SALVATORE x 
16 ALIANO ANGELO x 
17 DJ SALVO DIEGO x 
18 DANNA ALFIO x 
19 VENTURA SEBASTIANO x 

Assume la Presidenza il Signor GENOVESE SALVATORE nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



Il Segretario Generale provvede all'appello nominale al termine del quale risultano presenti n.l O 
Consiglieri e assenti n. 9 Consiglieri (Raiti, Nardo, Cardillo, Fisicaro, Amenta, Foti, Aliano, Di Salvo 
e Ventura). 
Il Presidente dà comunicazione della nota, acquisita agli atti, a firma dei componenti il Gruppo 
Consiliare "Lista Civica Città di Carlentini" con la quale vengono nominati Capogruppo il 
Consigliere Fagone La Zita Paolo e Vice Capogruppo il Consigliere Danna Alfio, quindi dà atto che è 
pervenuta giustificazione della assenza da parte dei Consiglieri Di Salvo e Cardillo. 
Il Presidente del Consiglio precisa che per mero errore è stato indicato al JA punto dell'o.d.g. 
l'approvazione dei verbali anziché la surroga del Consigliere Torcitto Concetta. 
Entrano in aula i Consiglieri Nardo, Raiti, Foti, Fisicaro e Amenta (presenti 15). 
Su disposizione del Presidente si passa quindi a trattare l'argomento avente ad oggetto: "Surroga del 
Consigliere Sig.ra Torcitto Concetta, giuramento e convalida del Consigliere subentrante". Viene data 
lettura della proposta di delibera. Ricorda che la Signora Torcitto ha presentato le dimissioni dalla 
carica di Consigliere, e quindi anche dalla carica di Vice Presidente del Consiglio, con nota acquisita 
al protocollo generale dell'Ente in data 19/02/2015 al n. 2749. 
Risulta essere primo dei non eletti della LISTA N.9 " Il MEGAFONO- LISTA CROCETTA" il 
Signor Favara Massimiliano, il quale viene chiamato alla surroga. 
Preso atto della disponibilità dichiarata dal Sig. Favara Massimiliano, il Presidente lo invita a prestare 
giuramento pronunciando la rituale formula richiamata nel verbale: 
Il Signor Favara Massimiliano, ad alta voce, presta giuramento pronunciando la formula di rito: 
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia 
agli interessi della Repubblica e della Regione" sottoscrivendo il verbale e la dichiarazione 
sull'assenza a suo carico di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere 
comunale, che vengono allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente invita il Consigliere Favara Massimiliano a prendere posto nell'emiciclo (presenti 16). 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Fagone La Zita, Favara e Nardo. 
Il Vice Sindaco Ferraro augura buon lavoro al Consigliere Favara, auspicando che possa dare un 
valido contributo a questo Consesso civico. 
Entra in aula il Consigliere Ventura (presenti l 7) 
Il Consigliere Nardo saluta e porge il benvenuto al Consigliere Favara. 
Il Consigliere Cuva a nome proprio e a nome del P.D. augura buon lavoro al Consigliere Favara. 
Il Consigliere Gula augura buon lavoro al neo Consigliere Favara. 
Il Consigliere Fisicaro porge il benvenuto e augura buon lavoro al Consigliere Favara. 
Il Consigliere Amenta esprime la propria perplessità in merito all'avvenuta surroga in mancanza del 
numero legale. Chiede se il Consigliere Ferraro, nominato,Assessore nonché Vice Sindaco, qualora 
non si fosse dimesso, avrebbe comunque potuto ricoprire entrambe le cariche. 
Il Vice Segretcnio chiarisce che il Consigliere Ferraro non si era insediato perché non aveva giurato e 
non aveva accettato la carica quindi ancora non era Assessore di questo Comune. 
Intervento fuori microfono. 
Il Consigliere Ventura chiede come mai si è passato a trattare l'argomento posto al no punto 
dell'o.d.g. e non il 1°. 
Intervento fuori microfono. 
Il Consigliere Nicastro porge il benvenuto al Consigliere Favara. 
Il Consigliere Foti augura buon lavoro al Consigliere Favara, inoltre chiede se per la validità della 
surroga sia necessaria in aula la maggioranza dei Consiglieri ovvero la metà più uno. 
Intervento fuori microfono. 
Il Consigliere Fagone La Zita esprime sinceri auguri al Consigliere Favara e ringrazia il dimissionario 
Consigliere Sig.ra Torcitto per il lavoro svolto in Consiglio Comunale e le porge gli auguri per il 
nuovo ruolo di Assessore 
Il Consigliere Nardo ribadisce la sincerità dei propri auguri. 
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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 Concetta Torcitto, giuramento e convalida del Consigliere subentrante". 

PREMESSO: 

- che con nota acquisita al protocollo n. 2749 del 19/02/2015 la Sig.ra Concetta Torcitto ha 
rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale e conseguentemente anche dalla 
carica di Vice Presidente del Consiglio; 

-che la Sig.ra Concetta Torcitto è stata eletta consigliere nella lista n. 9 "IL MEGAFONO" alle 
elezioni del 9 e l O 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. 9 "IL MEGAFONO" che seguono 
immediatamente l'ultimo candidato eletto; 

PRESO ATTO che il Consigliere dimissionario, Sig.ra Torcitto Concetta risulta componente 
della 3° Commissione Consiliare Permanente- Sviluppo economico, Sport, Cultura, Turismo, 
Agricoltura e Ambiente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2013; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario; 

SI PROPONE: 
- di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Sig.ra Concetta Torcitto con la nomina 
del primo candidato non eletto della lista n.9 "IL MEGAFONO", Massimiliano Favara; 
- 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 rifommlare l'elenco dei componenti della 3° Commissione Consiliare Permanente con la 
nomina del Consigliere neo eletto; 
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CITTA DI CARLENTINI 
lP'rovincia di Siracusa 

Alllegato aHa Delibera C.C. 

N° del O 2 fiA,R. 2015 

PARERI SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

da sottoporre ali' esame del 
CONSIGLIO COMUNALE 

PAREID 

Ai seimSJi dleli comma l deU'ar1!:kolio 53 denlia Legge 8 Agosto ìl99@ llJl.. H-2 come Jrecep:i.\ta 

daUa Legge RegJiollJl.alle H Dicembre 1991, n:n.48, n:nei 1!:es1!:o sos1!:Ji.tll1ui1!:o daH'art.U deUa Legge 

Region:nalle 23 lOJicemrn.ll:rrne 2000, n:n. 30, si esprimrn.e parere FA-VO R SIS O LE :i.n:n o~rd:i.n:ne alle sola 

regohnrJi.1!:à tecmica deUa proposta. 

Ln, 2..4/o?_ {wis"" 

Ai sen:nsi dell comrn.ma l deU'artJi.colo 53 deUa Legge 8 Agosto 1990 n:n. 142 come receJPli1~ 

daib Legge Region:nale 11 Dicembre 1991, n:n.48, nei testo sosltitnito daU'art.12 dellla Legge 

Regionale 23 Dicemlbn 2000, n:n. 30, si esprimrn.e pmrere ________ Ji.n:n o~rdine alle sola 

JregoliaJrità coimtalbli.le deUa p:rroposta. 

Li, _________ _ 



Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 

Del 

Titolo l 

Sottoclasse 

0002749 

19/02/2015 

Classe 

OGGETTO: Dimissioni. 

Al Signor Sindaco di Carlentini 
· 1. Al Presidente del Consiglio Comunale 

Di Carlentini 
Al Segretario Generale 

La sottoscritta Concetta Torcitto, nata a Carlentini il 03/1111959, residente ad Augusta in C/da 
·· .. (Jattone Macali, con la presente rassegna le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale e 

quindi anche dalla carica di Vice Presidente del Consiglio. 

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

Carlentini 19/02/2015 



AlJeg:;~to aHct D-eJibe.::ra C. C~ 

68- N°., ... : ........... del0 ... 2 .. JJ.t.~~.2fJJ 5 
. . l' t-f >C [\ ~ N n · Lista N. 9 avente 11 contrassegno .................... L ..... ~ .. \.J"ç .. _::-:1.!:\ ... 0. .... V. ....................................... . 

....................................................................................................................................................... 

collegata al candidato N ......... ;<./ ........ alla carica di sindaco. 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 

di consigliere (1) 

cifra 
individuale 

NOME E COGNOME 
dei candidati alla carica 

di consigliere (1) 

cifra 
individuale 

( -~~- -~~A..S:I.IAK..o .. N~k\?Q ...... .... :1:.:?.3.3?. ....... 31 .......................................................................... . 
~~ . 

{2. 6.~ .. (-l!.')fi.?.~:CJJ.!.?.4.f1 ...... :~~.:!: ....... 32 ........................................................................... . 

/~~:>~N..(,&,~\.\~ .. 7.GJ).,_e.r:0:9.j ... .:'t.k~B~..... 33 ................................................................. :-, ........ . 

4.~.:S../.Ki.<.M?\r~:::?.?~:~.P.s~:~ ......... -4.?-.t.f.? ..... 34. ................................................... . .............. .. 

5. f:-.~ .. \~~h~?.Y.A ............. i?.9.&..... 35 .......................................................................... . 

6 .. 4A.•J._q._f\ .... é.~.0.:\6J..A.f\ ............ 4 .. ~:t.f.... 36. ....................................................... . ............. . 

7 .. ?.ç.0~S\ !.&\'! .~ .. 9.\A~ 9. U\. ....... -~ 3.G. .. 5... 3 7. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . ... . .. . .. 
1
' 

8 .. f.L,.A~.l.9. ... E.c:v=~%?.\ ........ l ..... ::i.?.çç ...... 38 ........................................................................... · ·· 

9 .. _ç..AN.l.ç_L..A ... ~\.!.': .f\I;Y. :<?. ............. i. .~.5.. ~-..... 39 .......................................................................... . 

1 o. __ ç?!.XL..t.A .... ~.0.>.1.f.J.O ............ ~t~4.1 ..... 40 .......................................................................... . 

11. 0.M?:-,P~@0 ... ~.~-I?.~ ......... J .. 7.~1:: .... 41 .......................................................................... . 

12 .. A:(;J.~Q.R.r:?. ... ~.~-~N..9~ .......... ~.-.?:2.:.5. ..... 42 .......................................................................... . 

13 . . :~?:-.? .. 1':t-.•~.N.'\?.'?..L~-:9. .. .... -:1 .. 3..1 .. 9. ....... 43 .......................................................................... . 

14. ?.:-?.·~-n.S~>:..t-:J .. :.9.~1':{.9 ...... !i.'3..~l.f. ...... 44 .......................................................................... . 

15 .. P..Kf:3:'Y·P .. :-J.~.2A0.. ·'-. ~ ........ j .. :?.. ?.~...... 45 .......................................................................... . 

16 .... ç;l.y.S.(:.ff..ç; ... ~S!:.f\ .......... /, .... ?..9~ ....... 46 .......................................................................... . 

11 ... MPZN.f\ .. .l.f9.o.0.~:o. ........... A.3:o.2., ..... 47 .......................................................................... . 

1s.p,l:T.~.l.f.:l.9. ... ftW. .. ~7.1.N..\ ...... :1~ . .<1.2 ... 48 .......................................................................... . 

19. ~A.~TlJ\N.O ... ì?..I .. YI.È~.~-:0 ...... :J:b9.0 .... 49 .......................................................................... . 

20. S.\,-.;;:.f.A~9 .... <1.Y-çQ,._'0.-f? ....... 1.2l. . .q_... 50 .......................................................................... . 

21 ........................................................................ . 

22 ........................................................................ . 

23 ........................................................................ . 

24 ........................................................................ . 

25 ........................................................................ . 

26 ........................................................................ . 

27 ........................................................................ . 

28 ........................................................................ . 

29 ........................................................................ . 

30 ...................................................................... . 

(1) Indicati in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra individuale. 
A parità di cifra individuale la precedenza è determinata dall'ordine d'iscrizione nella lista. 
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' CITTA DI CARLENTINI 

Citta' di Carlentini 

ProtQço\\o N. 0003145 

/ ';;-,Dei 26/02/2015 
<•," ~ "<. ~ .. , 

·-., .., ,·."" -1-~ 

Titolo·. l;"'':\ Classe 
, ... ,' ... ;..... i· ,.~ ' 't 

(\ §O:!!.òc\a~se1 
l '. -~· - . -~· 

OGGETTO: Comunicazione. 

Provincia di Siracusa 

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

AREAI 
AFFARI GENLKAL! 

UFFICIO SEGRETERIA DEL COlv'SIGLIO COMUNALE 

Al Signor 

Favara Massimiliano 

Via Marconi, 112 

CARLENTINI 

Comunicasi che, quale primo dei non eletti alla carica di Consigliere Comunale della lista 

n. 9 "Il Megafono - Lista Crocetta", la S.V. è chiamata a surrogare il Consigliere Comunale 

Sig.ra Torcitto Concetta, proclamato eletto con Delibera Consiliare n. 20 del 15 luglio 2013 e 

dimissionario con nota del 19/02/2015 assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al 

n. 2749. 

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

ordinaria per il giorno 02/03/2015 alle ore 19.00. 

Cronologico N° 
;o sottoscritto M".;::::;so del Comune dì 
Carlen..!.iJ1i ha not;fkato il presente atto a_ 

tA~IAi2 t1 h,'ASStWV /1NO 

() j/ 
~·-rj;v-; 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 - 96013 Carlentini (Sr) -T cL 095 / 7858111 - Fax 095 / 991215 - P. L v.a. 00192920890 



Dichiarazione a nonne della legge 
I 9/3/90 n. 55 e dell' art. 7, comma 8, 
Della L. R. n. 35/97 

Il sottosciitto FA V ARA MASSIMILIANO, nato a Catania il 18/0711970, 

Dichiara sotto la propiia responsabilità: 

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

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

e 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 27112/1956, 

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, 2 marzo 2015 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

AREAI 
AFFARI GENERALI 

UFFICIO SEGRETERIA DH CONSIGLIO COlvlUNALE 

Verbale di Giuramento del Consigliere Comunale 

Sig. FA V ARA MASSIMILIANO 

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di marzo alle ore 19.15 nella seduta pubblica del 

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

Generale del Comune, il Signor FAVARA MASSIMILIANO, nato a Catania il 18/0711970 

domiciliato a Carlentini in via Marconi n. 112, quale candidato per la lista n.9 avente il 

contrassegno "Il Megafono- Lista Crocetta", 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". 

f · .... / 

Via Cap. Francesco Morelli, 6- 96013 Carlentini (Sr)- 095/7858111 -Fax 095/991215- P. I. v.a 00192920890 
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' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 28 del29/07/2013 

OGGETTO: 
Elezione componenti 3° Commissione Consiliare Permanente ~ Sviluppo economico, 
Sport, Cultura, Turismo, Agricoltura e Ambiente. 

L'anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 20.00 presso l'Aula Consiliare del Centro 
Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori: 

Cognome e nome presente assente 
n. d 
l GENOVESE SALVATORE x 
2 RAITI CETTINA CATIA x 
3 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 SPINA ALFIO x 
15 CARNAZZO GIUSEPPE x 
16 FAGONE LA ZITA PAOLO x 
17 FOTI SALVATORE x 
18 ALIANO ANGELO x 
19 DI SALVO DIEGO x 
20 VENTURA SEBASTIANO x 

Assume la Presidenza il Dott. ANGELO FERRARO nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 

l 



Si passa al quarto argomento posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: " Elezione componenti 
3 o Commissione Consiliare Permanente - "Sviluppo economico, Sport, Cultura, Turismo, 
Agricoltura e Ambiente". 

Distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto, il Presidente accerta il seguente risultato: 

Consigliere Torcitto- voti n. 4 

Consigliere La Rosa - voti n. 4 

Consigliere Ferraro -voti n. 4 

Consigliere Fagone La Zita- voti n. 4 

Consigliere Genovese - voti n. 3 

Il Presidente dichiara eletti i Consiglieri Torcitto, La Rosa, Ferraro, Fagone La Zita e Genovese. 

Si dà atto della distruzione delle schede. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 13 del Vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'esito delle votazioni; 

VISTA la L.R. n. 23/97 

DELIBERA 

- Di nominare componenti della 3" Commissione Consiliare Permanente - "Sviluppo economico, 
Sport, Cultura, Turismo, Agricoltura e Ambiente'? i Consiglieri Torcitto, La Rosa, Ferraro, Fagone 
La Zita e Genovese. 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

Allegato a!Ia Delibera C.C. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
da sottoporre all'esame del 

CONSIGLIO COMUNALE 

Proponente: lb D 1[, (j l lA 6 t-~ f (: :5 Tt: ""f /;Q 

Servizio interessato: A fì e Jl Ji 'P r A (J) l & r [\) t {,/,. (t L- l 

Oggetto: E L E 2::- t D AJ e &v n P D rJ e DT 1 ·~/t:.- co rJ n f::;; j 1 o AJ f Co tJ -j l L i /1 A t 

f E f\ 11 li iJ E N -r { - -s u 1 L lA P fv e t o tJ 9 11 t vo "5 r;; o PZ. 1, c 11 L r f/t n 111 ) l 

·Jl!ilìt-'Jno. fl (:rfìtuoLiLIIhk G fU18J6Arrt_. 
l . 

Data 2~- o"{-- wl3 

PARERI 

Ai sensi del comma 1 deii'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere ff}U0 rbtJO L ( in ordine alle sola 

regolarità tecnica della proposta. 

Lì, ~~ -Of- 2ot ~ 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere _______ in ordine alle sola 

regolarità contabile della proposta. 

Lì, _________ _ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

IL CONSIGLIERE ANZIA.t'IO 

F.to SIG. GENOVESE SALVATORE 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-lin~ 

Dal 2 4 SET. 2013. 
9 OTT zn"·'J . ! D • :J,JA·!J 

Il Segretario del Comune 

IL PRESIDENTE 

F.to DOTT. ANGELO FERRARO 

CERTIFICA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

1) PRENDE ATTO della surroga del Consigliere Signora Torcitto Concetta e della convalida alla 
carica di Consigliere Comunale dei Signor Favara Massimiliano, di cui si 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; 

2) PRENDE ATTO altresì della surroga del Consigliere dimissionario nella Y'' Commissione 
Consiliare permanente con il Signor Favara Massimiliano. 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
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