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COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 08.07.2022

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di luglio alle ore 12,00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, in sessione urgente, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

Amoroso Alessandro CONSIGLIERE ANZIANO X

Scattareggia Laura Monia CONSIGLIERE COMLfNALE X

Rampulla Santo 44

X

Tarallo Silvana
44

X

Sottosanti Cinzia
44

X

Rondinella Eleonora
44

X

Caruso Francesco
44

X

Amato Sottosanti Rosario
44

X

Re Marila
44

X

Regalbuto Gabriella 44

X

Pezzicara Giuseppe 44

X

Lucifaro Giuseppe 44

X

Assegnati n. 12 Incarica n. 12 Presenti n. 11 Assenti n. 1

Assume la Presidenza provvisoria della seduta il consigliere anziano per preferenze individuali
Amoroso Alessandro.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa.
E presente il Sindaco.
Vengono designati scrutatori i consiglieri: Rondinella - Amato Sottosanti- Pezzicara.
Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. n.9 del 06.03.1986, così come modificato dal!'art.21
della L.R. 01.09.93 n.26 il numero degli intervenuti.



Il consigliere RE, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, giustifica il consigliere
Lucifaro che, per motivi personali, non può partecipare alla seduta odierna.

Il PRESIDENTE, preliminarmente, mette ai voti l'urgenza della seduta precisando che la stessa si è
resa necessaria per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente del consiglio comunale a
completamento degli adempimenti di prima adunanza.

Il capogruppo di minoranza RE, chiesta e ottenuta la parola, dichiara il voto contrario del gruppo
"NOI PER SANTO STEFANO^'.

La proposta messa ai voti riporta il seguente risultato: favorevoli n. 8 - contrari n. 3.

Il PRESIDENTE comunica Tapprovazione dei motivi dell'urgenza della seduta.

Il consigliere SOTTOSANTI, chiesta e ottenuta la parola, dà lettura del contenuto del documento

che consegna per essere allegato al presente verbale.

I! capogruppo RE, riottenuta la parola, prende atto della dichiarazione del consigliere Sottosanti

dalla quale si evince l'avvenuta nomina della Giunta Comunale nei confronti della quale le

valutazioni si rinviano alla seduta di presentazione.

Il PRESIDENTE comunica che alla prossima seduta di consiglio comunale si potrà dibattere sulla

composizione della Giunta Comunale esprimendo le proprie valutazioni. Precisa che oggi il

Consiglio Comunale è chiamato ad eleggere il Presidente del consiglio comunale poiché alla

precedente seduta a causa del risultato della votazione di 6 voti di preferenza e di 6 schede bianche

non è stato eletto. Accenna alla sentenza del TAR Calabria che, in presenza di schede bianche in

numero maggiore rispetto ai voti di preferenza espressi, ha ritenuto legittima l'elezione del

Presidente del consiglio del Comune di Paola. Comunica che per effetto di detta sentenza intendeva

proclamare il consigliere Scattareggia poiché nella Regione Sicilia non è disciplinato il significato

da attribuire alle schede bianche. Comunica che detta sentenza è stata impugnata dinanzi al CGA

che con ordinanza ha accolto l'appello cautelare dei ricorrenti. Riferisce che per l'elezione del

Presidente del consiglio sarà eseguita una nuova votazione a scrutinio segreto.

Il capogruppo di minoranza RE, chiesta e ottenuta la parola, prende atto di quanto detto dal

Presidente Amoroso e ringrazia la conferenza dei capigruppo che con molta serenità ha argomentato

seppure in presenza di opinioni contrastanti. Sottolinea l'importanza della conferenza dei

capigruppo. Concorda con la decisione del Presidente di rifare la votazione che rappresenta la

volontà che in qualità di capogruppo di minoranza ha espresso in sede di conferenza.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere TARALLO, chiesta e ottenuta la parola, dopo avere

ascoltato le argomentazioni del Presidente Amoroso e del capogruppo RE, propone di eleggere

Presidente del consiglio comunale il consigliere Scattareggia.

Il capogruppo Re, riottenuta la parola, propone quale Presidente del consiglio comunale il

consigliere Lucifaro.

Il PRESIDENTE informa che la votazione avverrà a scrutinio segreto.



Fatto l'appello nominale, si distribuisce ai singoli consiglieri la scheda sulla quale dovrà essere
apposto un solo nome.

Consiglieri assegnati e in carica; n. 12

Presenti n. 11 consiglieri - Votanti n. 11.

Ultimate le operazioni di voto, con l'assistenza degli scrutatori, si procede allo spoglio delle schede

e si ottiene il seguente risultato:

Scattareggia: n. 8 voti

Lucifaro: n. 3

Il PRESIDENTE, visto l'esito della votazione, proclama Presidente del consiglio comunale il

consigliere Scattareggia Laura Monia.

Ultimato lo spoglio, il PRESIDENTE dispone la distruzione delle schede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito della seconda votazione, espressa a scrutinio segreto;

Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di eleggere Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Scattareggia Laura Monia.

Il neo Presidente del consiglio comunale assume la Presidenza della seduta.

Il consigliere anziano AMOROSO, chiesta e ottenuta la parola, ringrazia il Sindaco e si

complimenta con il Presidente Scattareggia al quale augura buon lavoro.

Il capogruppo TARALLO, chiesta e ottenuta la parola, si complimenta con il consigliere Amoroso

per come ha condotto, quale Presidente provvisorio, la problematica relativa all'elezione del

Presidente del consiglio comunale. Augura buon lavoro al neo Presidente.

Il Presidente del consiglio SCATTAREGGIA dà lettura del contenuto del documento che consegna

per essere allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il capogruppo RE. chiesta e ottenuta la parola, afferma che l'esito dell'eseguita votazione del

Presidente del consiglio comunale sgombera il campo da qualsiasi dubbio interpretativo. Da oggi il

Presidente del consiglio si erge al di sopra di tutti i consiglieri diventandone punto di riferimento.

Saranno sottolineati i risultati conseguiti così come eventuali errori o mancanze. 11 gruppo di

minoranza è inferiore solo dal punto di vista numerico. Comunica la propria disponibilità a



partecipare alla conferenza dei capigruppo rilevando che l'Ufficio di Presidenza è previsto nei
Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti. Invita a programmare le sedute di consiglio
comunale in orari che consentano la massima partecipazione anche dei cittadini sottolineando

l'eccezionalità dell'orario dell'odierna seduta. Augura al Presidente un incarico sereno e la invita a

non commettere alcuni errori fatti quando ricopriva tale carica.

Il consigliere RAMPULLA, chiesta e ottenuta la parola, formula i complimenti al neo Presidente
del consiglio. Ricorda coloro che hanno ricoperto tale carica che hanno fatto la storia di Santo

Stefano di Camastra. Gli augura buon lavoro invitandolo ad essere un buon arbitro. Mette a

disposizione la sua esperienza accumulata negli anni.



Buanascfa a tutti.

Sig. Sindaco, colleghi consiglieri, dottssa Teastagrossa, cari

concittadini /è per me un momento di grande emozione

prendere la parola in quest'auj^

Il mio grazie va innanzitutto ai tanti stefanesi che con il loro

voto mi hanno permesso di essere qui e poi Lei Sig. Sindaco e a
V c 1

tutti ̂ i consiglieri per la fìducia accordatami.

Ai coileghi consiglieri che si sono espressi diversamente, per

ovvie ragioni di parte, dico che sarò per i prossimi anni il

Presidente di tutti e che assolverò al mio compito con

imparzialità, onestà e rispetto ossequioso de! dettato

regolamentare, dando pari dignità a tutti i componenti di

questo civico consesso. Mi impegno sin d'ora ad ascoltare i

suggerimenti costruttivi e propositivi che vorrete darmi, con la

speranza che si possa tutti insieme creare collaborazione e

sinergia in vista dell'obiettivo che ci accomuna:

il bene di Santo Stefano di Camastra e della nostra comunità.

E a tal proposito nei prossimi giorni è mia intenzione

unitamente al Vice Presidente che sarà eletto istituire l'ufficio

di Presidenza nel quale chiamare a collaborare i Capigruppo

delle diverse parti politiche presenti in consiglio e ciò al fine di

facilitare il dialogo ed il confronto.



Infine voglio augurare a Lei Sig Sindaco e a tutta la Sua

Giunta un proficuo lavoro, in continuità, con l'impegno che ha

caratterizzato i suoi precedenti mandati.

Consentitemi inoltre di ringraziare mio marito, i miei figli, la

mia famiglia che ho sempre accanto e quella parte di essa che

ho dentro il mio cuore.

Grazie.



DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE CINZIA SOnOSANTI

Si rende necessaria una mia breve dichiarazione per sgombrare il campo da bizzarre
ipotesi e da ingegnose strumentalizzazioni, anche perché i fatti sono molto più
semplici di come si vogliano raccontare.

lo non ho rinunciato alla carica di assessore cui sono stata designata, con più
naturalezza, dopo lo strepitoso risultato elettorale della lista Santo Stefano nel Cuore,
si è creata una impasse per cui si imponeva una scelta, e lo dico e ribadisco per evitare
suggestive speculazioni, era necessaria una valutazione e una decisione, nulla di più o
nulla di più artificioso, come qualche detrattore ha voluto insinuare in questi giorni o,
forse, vorrà continuare a fare in maniera consapevolmente subdola e falsa,

lo ho semplicemente scelto di essere al servizio di Santo Stefano e degli Stefanesi,

che mi hanno attribuito un ampio consenso e con esso una notevole responsabilità,
come Consigliere Comunale.

Perché sarebbe stato irreparabilmente irrispettoso di ciascuna persona che mi ha

votato dimettermi da Consigliere Comunale per entrare a far parte delia Giunta,

lo non ho aspirazioni personali di potere e di sopravvento, queste le lascio ad altri.

Ho, con molta naturalezza, desiderio forte di offrire la mia attività e il mio lavoro per

tutti gli Stefanesi, e lo posso fare benissimo da Consigliere Comunale, e lo voglio fare

da Consigliere Comunale, perché è per questo che ho dato la mia disponibilità e ho

chiesto il sostegno agli Stefanesi, è questa la mia naturale inclinazione, la mia integrità

morale, di cui fino a oggi posso andare fiera.

Ed è questo il mandato ricevuto e il gravoso compito attribuitomi dagli Stefanesi, e a

loro voglio rispondere, a loro rispondo, e a loro voglio continuare a rispondere in

futuro, A LORO E A NESSUN ALTRO!

Per il resto, la Giunta è stata composta, e a tutti i componenti auguro un proficuo e

fruttuoso lavoro, e per stima e per affetto non posso che essere compiaciuta della

nomina di Francesca Perez, anche in continuità con il lavoro dalla stessa svolto in

precedenza.

J'uOc ̂



PROPOSTA DI DELIBERA/JONE DS CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL 18.6.2022 AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Oggetto: : Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Premesso che espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga dei Consiglieri
comunali, il Consiglio comunale procede, ai sensi deirart.l9, comma I, della L.R. 7/1992 e s.m.i..
alla elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato
che abbia riportato la maggioranza semplice.

VISTO l'art. 29, comma 2, dello Statuto comunale il quale stabilisce che il Presidente del
Consiglio Comunale è eletto a scrutinio segreto con il volo favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale quorum, si effettua una
seconda votazione e risulterà eletto il candidato che otterrà la maggioranza "semplice". In caso di
parità di voti, la votazione ha esito negativo.

Visto l'art.20 della L.R. n.7/1992 e s.m.i. e l'art. 30 dello Statuto comunale che disciplinano
le funzioni e le attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

Di procedere all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della

legge regionale n. 7/92 il quale testualmente recita: // consiglio comunale, espletate le operazioni di
giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo .seno di un presidente, per la cui
elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza as.'-oluta dei componenti il Consiglio: in

seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il

consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

Di dare atto che tale elezione avviene mediante votazione a scrutinio segreto, con l'assistenza degli
scrutatori.

IL PROPONENTE

Il Responsab le deirArea>Amm.va
Soi io Culturale

Dott.ssa Rosaria
' ̂  VAC ̂



COMUN E di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' DELLE CERAMICHE

PARERI PREVENTIVI

ai sensi deirart.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e
attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50

DEL 18.6.2022

L Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

La sottoscritta Rosaria Perez, Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale, esprime
parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

li, 18.6.2022

Il Capo Area Ammini^ativa SociofClilturale
Dott.ssa Rosaria Perez

La sottoscritta. Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale
sui controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

lì, 18.6.2022

r
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Rag. Maria AntQnàll3\Polillo



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell'O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE

F.to:Scattareggia

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to; Amoroso

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata
all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal

Dalla Residenza Municipale, li

ENERALE

l'estagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;

è divenuta esecutiva il decorsi di^i giorni dalla relativa pubblicazione all'albo
pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

previsto dall'art. 11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, lì

come

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa


