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Presenti

legale, dichiara aperta la seduta.
11 Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è

Trovato, Platania e Riccobene.-
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco e gli Ass.ri Oliveri,

Partecipa il Segretario Comunale Dott Pierpaolo Nicolosi.-

Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella

14 SPERANZA GIUSEPPE
13 DRAGA' CONCETTA
12 ARCURIA GIUSEPPE
11 FORTE CONCETTA
10 PROFETA GIUSEPPE
9 AUZZINO CARMELO
8 ARENA FABIO
7 ROCCAZZELLA FILIPPO
6 D'ANGELO FILIPPA
5 RUTA DEBORA
4 DRAIA' ROBERTO
3 SCOZZARELLA ENRICO
2 BENTIVEGNA STEFANO
1 CASTORO CARLOTTA

CONSIGLIERI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14, del mese di Febbraio, alle ore 15,00 e seguenti, nella
solita saia delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

OGGETTO: Surro^a-Consigliere Comunale dimissionario Sig. Picrfrancesco Olivcri con la
-.  *iSngra Pecora Sara:  ' \'"^--".''.        •>'   ']~^- ^.^-.'
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



II Presidente Scozzarella dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è valido ai fini del
raggiungimento del quorum costitutivo dichiara aperta la seduta.

Entra il Consigliere Ruta. ( Presenti n 9).-

II Presidente, da lettura della proposta al primo punto ali' ordine del giorno e della normativa che
disciplina l'ipotesi di dimissione e surroga del Consigliere Comunale.

Consigliere Speranza: chiedo al Segretario un chiarimento , preso atto che il primo dei non eletti
ha rinunciato, se il Consiglio deve prima prendere atto della rinuncia del primo dei non eletti al
seggio di Consigliere Comunale.-

Intervento del Segretario Comunale.-

II Presidente propone, quindi di nominare come scrutatori i Consiglieri Ruta, Roccazzella e

Profeta.-

Posta ai voti per alzata e seduta, la proposta risulta approvata all'unanimità dai 9 Consiglieri presenti

e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente.

Entra il Consigliere D'Angelo. ( Presenti n 10).

Il Presidente, pone ai voti per alzata e seduta, la surroga del Consigliere dimissionario Sig.

Pierfrancesco Oliveri, con il seguente esito :

Presenti n 10, - Favorevoli n 10

esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Mette poi ai voti l'immediata esecutività della delibera, con il medesimo esito della precedente
votazione.-

A questo punto si invita il neo - Consigliere Sig.ra Pecora Sara a prendere posto nel consesso

civico.

Il Consigliere Pecora, presta, quindi, giuramento e successivamente da lettura di una dichiarazione

di natura politica.

Consigliere Auzzino : un caloroso benvenuto al Consigliere Sara Pecora e auguri di buon lavoro.

Consigliere Speranza : Auguri di buon lavoro al Consigliere.

Consigliere Draga: mi unisco agli auguri al neo - Consigliere.

Il Sindaco, si unisce agli auguri al Consigliere, sicura di una proficua e attiva collaborazione.

':  1 ?Si.grà Pecora Sara.
OGG ETTO : Surroga Consigliere Comunale dimissionario, Sig. Pierfrancesco Oliveri con la



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:SURROGA  CONSIGLIERE   COMUNALE   DIMISSIONARIO   SIG.
PIERFRANCESCO OLIVERL-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Premesso che:

il Consigliere comunale Signor Pierfrancesco Oliveri ha rassegnato le dimissioni dalla
carica con nota acquisita al prot. n. 1494 del 02.02.2018;
l'art. 174, comma 2, dell'O.R.EE.LL., approvato con Legge Regionale 15.03.1963 n. 16, nel
testo sostituito dall'alt. 25 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, prescrive che le
dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d'atto;

•ai sensi dell'art. 59, comma 2, del D.P.R.S. n. 3 del 20.08.1960, "il seggio che, durante il
quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni
volontarie, se legalmente accettato, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze e, a parità di voti, al
candidato che precede nell'ordine di lista";

Considerato che:
•il precitato Consigliere dimissionario è stato eletto nella lista n.4 "PD con Francesco

Draià Sindaco";
•con nota n. 1595 di prot. del 05/02/2018 è stato, quindi, interpellato il Sig. Antonino Insinga,

primo dei non eletti della medesima lista presentata alle elezioni amministrative del 3L
maggio/ 1 giugno 2015, sulla base delle risultanze ricavabili dal verbale dell'adunanza dei
Presidenti di Seggio .in data 02-06-2015, che si allega, per stralcio, in copia;
con comunicazione n. 1643 di prot. del 6.2.2018, il precitato candidato ha fatto presente di
rinunciare alla carica elettiva;

•con lettera n. 1805 di prot. Del 9/02/2018, notificata in pari data, è stata, quindi, interpellata
la Sig.ra Sara Pecora, seconda dei non eletti della medesima lista.

Ritenuto, necessario procedere, ai sensi della vigente normativa, alla surroga del dimissionario
Consigliere Sig. Oliveri con la Sig.ra Sara Pecora, nata a Erma il 12.07.1989 e residente a
Valguarnera in via Augino n. 20.
Visti gli artt. 9 e 10, della L.R. n. 31 del 24.06.1986 e 18 comma 2, della l.r. 21.9.1990 n. 36, in
materia di ineleggibilità ed incompatibilità, e di incandidabilità ai sensi dell'ari. 58 del D.L.vo

267/2000.

Per tutto quanto precede,

PROPONE

1. Procedere alla surroga del Consigliere comunale dimissionario Sig. Pierfrancesco Oliveri
con la Sig.ra Sara Pecora, nata a Erma il 12.07.1989 e residente a Valguarnera in via Augino.
n. 20, che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze nella
medesima lista n.4 "PD con Francesca Draià Sindaco", alle elezioni amministrative del

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE



SETTORE AA.GG.
na Arena

IL RESP

31 maggio e 1 giugno 2015, sulla base delle risultanze ricavabili dal verbale dell'adunanza
dei Presidenti di Seggio in data 02-06-2015, che si allega per stralcio, in copia.

2.Convalidare l'elezione della candidata Sig.ra Sara Pecora, accertato che nei confronti della'
stessa non sussistono cause ostative di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi degli artt. 9 e
10, della L.R. n. 31 del 24.06.1986 e 18 comma 2, della l.r. 21.9.1990 n. 36, e di
incandidabilità ai sensi ai sensi dell'ari. 58 del D.L.vo 267/2000.

3.Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

La neo Consigliere Sig.ra Pecora, se presente in aula, viene invitata dal Presidente a prendere posto
tra i banchi dei Consiglieri e a prestare giuramento prima di essere immessa nell'esercizio delle sue

funzioni.

Stando, quindi, all'impiedi, la Sig.ra Pecora peresta giuramebnto leggendo la seguente formula

prevista dall'art:45 dell'O.EE.LL.:

"GIURO DI ADEMPIERE ALLE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA
NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA
REPUBBLICA E DELLA REGIONE."



/v/



IIdel Settore AA.GG.
ilvana Arena

Sede Municipale, 09/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della

proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. PIERFRANCESCO
OLIVERI.-

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE



Pierftancesco Oliveri

Valguamera Caropepe lì 02/02/2018

che le presenti dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono

immediatamente efficaci;

COMUNICA FORMALMENTE

Di rassegnare le dimissioni dalla carica di conigliere comunale;

INFORMA

Io sottoscritto PierFrancesco Oliveri nato a Catania il 28/08/1989. nella qualità di

Consigliere Comunale del gruppo di maggioranza del PD con la presente

Oggetto : Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

al Consìglio Comunale

al Presidente del Consiglio Comunale '

e p.c al Sindaco

Loro Sedi

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Lìbero Consorzio Comunale Dì Enna)

CATCIFASC...

02.0118 00UH

COMUNE DI
VAL6UARNEBA.

ARRIVO
Q2.FEB.2018

COMUNE DI
VALGUARNERA



Per quanto sopra La invito, in qualità di primo dei non eletti nella predetta lista, a contattare gli
Uffici di Segreteria e comunicare l'accettazione della carica, al fine di avviare gli adempimenti
connessi al formale insediamento della S.V. quale Consigliere Comunale, secondo quanto previsto

dalla vigente normativa.

Cordiali saluti

Comunico che, a seguito delle dimissioni dalla carica presentante dal Sig. Pierftancesco Oliveri.

in data 02-02-2018, si è reso vacante un seggio di Consigliere Comunale.-

Conseguentemente il Consiglio Comunale, nella sua prossima seduta da convocarsi a breve,
dovrà procedere alla surroga del predetto Consigliere con il primo dei non eletti della lista N. 4
"PD con Francesca Draià Sindaco" la stessa dove era stato eletto il Consigliere dimissionario,
sulla base delle risultanze ricavabili dal verbale dell'adunanza dei Presidenti di Seggio in data 02-

06-2015.

Al Sig. Antonino lusinga

ViaSanLiborio, 121

94019 VALGUARNERA

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Enrico Scozzarella

Al Sig. Sindaco
Francesca Draià

SEDE

OGGETTO:SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. PBERFRANCESCO OLIVERI
DIMISSIONARIO DAL 2-02-2018 CON IL SIG. ANTONINO INSINGA.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

..FASC

^StlJT"
^era
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Comunico che, a, seguito delle dimissioni dalla carica presentante dal Sig. Pierfranceseo
Oliveri'injdata 02-02-2018, si è reso vacante un seggio di Consigliere Comunale.-

Còn nota n. n.1595 di prot. del 05/02/2018 è stato, quindi, interpellato il Sig. Antonino
Insinga, primo dei non eletti della lista N. 4 "PD con Francesca Draià Sindaco", il quale con
comunicazione n. 1643 di prot. del 6.2.2018, ha fatto presente di rinunciare alla carica elettiva.

• Ne consegue che il Consiglio Comunale, nella seduta già fissata per il ^.02.2018 ,
procederà!alla surroga della S.V. che segue il Sig. Insinga, primo dei non eletti nella predetta lista
N. 4, la stessa dove era stato eletto il Consigliere dimissionario, sulla base delle risultai: a^ ricavat^li
dal verbale dell'adunanza dei Presidenti di Seggio in data 02-06-2015.

Per, quanto sopra La invito ad essere presente alla seduta come sopra fissata, per le
operazioni connesse al formale insediamento della S.V. quale Consigliere Comunale, secondo
quanto previste dalia vigente normativa.

Cordiali saluti

- OGOETTOiSURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. PDERERANCESCO " OLIVERI
DIMISSIONARIO DAL 2-02-2018 CON LA SIG.RA SARA PECORA

Alla Sig.ra Sara Pecora

;Via Augino, n. 20

94019 VALGUARNERA
;'•e,p.c

' ;>',Al Presidente del Consiglio Comunale

;Sig. Enrico Scozzarella

Al Sig. Sindaco
.1.Frsscesca Draià

••'SEDE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(LIBERO CONSORZIO COMUN|LE DI ENNA)

CAT.:'...CL.....FASC.

09.0218 OG1805

COM li N E  DI.
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II Consigliere Comunale

Sara Pecora

La sottoscritta Pecora Sara, in qualità di consigliere comunale, con la presente, mi preme ringraziare tutti I
presenti in aula consiliare, nonché il gentile pubblico che assiste ai lavori di quest'oggi.

La scrivente, ha condiviso a suo tempo il programma politico di questa amministrazione allorquando decisi
di dare la mia disponibilità a far parte della lista "PD" sostenendo il sindaco Draià che oggi ha dimostrato di
essere un valore aggiunto per la collettività valguamerese, in quanto, in questi due anni ha portato avanti
tutti i punti citati nel programma di mandato politico-amministrativo.

Non è superfluo far presente che le mie scelte politiche saranno prese in sinergia con il gruppo consiliare di
cui oggi ne faccio parte, guidato dal capogruppo Carmelo Auzzino e dal segretario del "Partito Democratico"
consigliere Fabio Arena. Pronta a collaborare con tutto il gruppo di cui faccio parte e con i consiglieri di
opposizione. Continuerò a sostenere l'azione politica-amministrativa del Sindaco Francesca Draià e

dell'assessore PierFrancesco Oliveri con il quale abbiamo condiviso un percorso politi fin dalla genesi delle
amministrative che si sono effettuate nel giugno 2015.

Al Presidente del consiglio auguro un buon lavoro per la continuazione di questo consiglio comunale.

Oggetto: DICHIARAZIONI POLITICHE ALL'INSEDIAMENTO DA CONSIGLIERE COMUNALE

Al Presidente del Consiglio Comunale

Geom. Enrico Scozzarella

Al Sindaco Dr.ssa Francesca Draià

LORO SEDI

Presentata in aula consiliare del 14 febbraio 2018



II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44,
pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi daled è
divenuta esecutiva il giorno

'  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe 

IL SEGRETARIO COMUNALE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é
stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 28-02-2018 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (ari. 11, commaI,comemodificato dall'art. 127, comma21, dellal.r. 17/04).

Valguarnera Caropepe

IL MESSO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANOIL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Draià RobertoF.to: Geom. E. ScozzarellaF.to: Dr. P. Nicolosi


