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COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 08.07.2022

OGGETTO: Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

L'armo duemilaventidue il giorno ventotto del mese di giugno 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

Scattareggia Laura Monia PRESIDENTE X

Caruso Francesco VICE PRESIDENTE X

Amoroso Alessandro CONSIGLIERE COMUNALE X

Rampolla Santo X

Tarallo Silvana
44

X

Sottosanti Cinzia
44

X

Rondinella Eleonora
(4

X

Amato Sottosanti Rosario
44

X

Re Mari la
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

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Rondinella - Amato Sottosanti - Pezzicara.
E presente il Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa.
Risultato legale, ai sensi dell'art.SO della L.R. n.9 del 06.03.1986, cosi come modificato dairart.21
della L.R. 01.09.93 n.26 il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio
Comunale Laura Monia Scattareggia .



Il capogruppo di maggioranza, consigliere TARALLO. chiesta e ottenuta la parola, propone di
eleggere Vice Presidente del consiglio comunale il consigliere Caruso.

11 capogruppo di minoranza Re, chiesta e ottenuta la parola, ripropone quale Vice Presidente del
consiglio comunale il consigliere Lucifaro poiché persona di grande esperienza e punto di
riferimento per tutti.

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:

Caruso: n. 8 voti

Lucifaro: n. 3

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

consigliere Caruso Francesco.

Ultimato io 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 votazione, espressa a scrutinio segreto;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di eleggere Vice Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Caruso Francesco.

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

consegna per essere allegato al presente verbale.

Il capogruppo RE, chiesta e ottenuta la parola, afferma che oggi si prende atto dell'elezione del

Presidente e del vice Presidente del Consiglio Comunale. Con le elezioni di oggi si ufficializzano

gli organi. Nota che la maggioranza si è ricompattata avendo votato a maggioranza sia il Presidente

che il Vice Presidente del consiglio. Il gruppo avrebbe gradito altri atteggiamenti ma non c'è alcuna

preclusione rispetto a quello che sarà fatto. Auspica che il Presidente sia super partes. Precisa che
non intende polemizzare sia per indole caratteriale ma anche perché questa non è la sede opportuna.



Ritiene indispensabile tornare spesso in Consiglio Comunale. Si deve fare in modo che il consiglio
comunale sia alPaltezza del nome di Francesco Vigliami cui è intitolata la sala e di tutti i cittadini.

Invita a sistemare la sede e a fare in modo che possa assicurarsi la diretta streaming della seduta. Si

deve sistemare la sede in modo che diventi il salotto democratico della comunità.

Il consigliere AMOROSO, chiesta e ottenuta la parola, formula i complimenti al Vice Presidente,

consigliere Caruso e al Sindaco per avere messo in campo una squadra rinnovata, ringiovanita con

la presenza di quattro nuovi elementi. Formula a tutti un in bocca al lupo per Fattività dei prossimi
cinque anni. Afferma che la polemica non appartiene neanche al gruppo di maggioranza. Ricorda al

consigliere Re che quando ricopriva l'incarico di Presidente del consiglio il Sindaco gli aveva

affidato l'incarico di sistemare l'aula consiliare.

Il capogruppo TARALLO, chiesta e ottenuta la parola, si complimenta con il Vice Presidente e gli

augura buon lavoro sicuro che sarà all'altezza del compito nel caso di assenza del Presidente.

II capogruppo RE, riottenuta la parola, in replica di quanto affermato dal consigliere Amoroso

precisa che era stato avviato il progetto di sistemazione della sala consiliare; accenna alla nota

inviata al capo area informatica riguardo alla possibilità di attivare la diretta streaming delle sedute

consiliari. Riferisce delle iniziative intraprese con l'assessore Rampulla e con il consigliere Lucifaro

riguardo al restauro del tavolo e di avere interloquito con il Presidente dell'Associazione MUDIS

per esporre delle giare nella sala consiliare; riferisce dell'iniziativa di esporre in una targa i nomi dei

Sindaci succedutisi nel tempo. Comunica che gli interventi di sistemazione della sala si sono

interrotti per effetto dei lavori eseguiti sul tetto che hanno determinato la presenza del ponteggio per

un lungo periodo nel terrazzo della sala stessa. Da quanto riferito emerge l'interesse speso

dalFallora Presidente del consiglio.

Il consigliere AMATO SOTTOSANTI, chiesta e ottenuta la parola, si complimenta con il

consigliere Scattareggia per la carica di Presidente del consiglio. Adesso spetta sia alla maggioranza

sia alla minoranza approntare gli argomenti da sottoporre al consiglio comunale. Conclude

ringraziando tutti.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che oggi è la giornata dei complimenti ai neo

eletti ma è una giornata positiva anche per l'intera comunità perché si è riusciti a completare la

governance dei prossini cinque anni ed è stato fatto investendo dell'incarico di Presidente e Vice

Presidente due persone neofite; ciò è testimonianza di vitalità della nostra comunità che dispone di

nuove leve che vogliono dare lustro al versante politico del buon nome di Santo Stefano di

Camastra. Aggiunge che da oggi inizia una nuova Santo Stefano inaugurando una stagione diversa.

Rappresenta che la composizione della Giunta Comunale sarà presentata entro 10 giorni

dall'insediamento al consiglio comunale per l'espressione delle proprie valutazioni. Precisa che è

intendimento coinvolgere i gruppi consiliari mantenendo questa modalità quando si devono

affrontare i grandi temi al di là delle logiche di appartenenza. Conclude fonnulando gli auguri di

buon lavoro al Presidente e al Vice Presidente.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, alle ore 12.55 dichiara chiusa la

seduta.



Colleghi Consiglieri, Signor Sindaco e cari concittadini presenti in

quest'aula consiliare, prendo la parola innanzitutto per fare dei

ringraziamenti.

Un ringraziamento sincero a tutti i colleghi consiglieri per la fiducia che mi

avete accordato a ricoprire questa importante carica, ma II

ringraziamento più grande però devo rivolgerlo ai cittadini stefanesi che

hanno deciso di eleggermi consigliere comunale e che senza il loro

fondamentale contributo non avrei potuto iniziare questa importante

esperienza politica.

Per questo metterò il massimo impegno nel rappresentare tutti voi,

tenendo conto dell'importante ruolo che questo consiglio comunale è

chiamato a svolgere nei prossimi anni.

Penso fermamente che prima di prendere qualsiasi decisione bisogna

sempre ascoltare l'opinione di tutti ed aprire un ventaglio di possibilità

che da soli non riusciremmo mai a raggiungere.

Quindi è fondamentale il lavoro di squadra per il raggiungimento degli

obiettivi prefissati; quando una persona percepisce il consenso della

propria gente, si sente valorizzata ed acquisisce entusiasmo, necessario

ed indispensabile per agire in tutta serenità e compiere scelte giuste per

la collettività.

Bisogna ascoltare, confrontare le idee, anche contrapposte e cercare di

arrivare ad un contemperamento delle esigenze di tutti, sempre che tutto

ciò sia possibile, all'insegna del rispetto e della reciproca valorizzazione

delle idee degli uni e degli altri.

Auguro quindi buon lavoro a tutti noi consiglieri, alla Giunta, al Sindaco

ed tutti i tecnici e dipendenti comunali.

Buon lavoro a tutti voi ed alla nostra amata Santo Stefano.

Wlodimi



PROPOSTA DI DFXIHERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5i DEL 18.6.2022 AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Oggetto: : Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

PREMESSO che, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga dei Consiglieri
comunali, il Consiglio Comunale procede, ai sensi deirart.19. comma 1, della L.R. 7/1992 e s.m.i..
alla elezione nel suo seno di un Presidente e successivamente alla elezione di un vice presidente;

VISTO l'art. 29, comma 2, dello Statuto comunale recante disposizioni in merito alla
eiezione del vice Presidente del Consiglio da eleggere a scrutinio segreto con voto favorevole della
metà più uno dei consiglieri presenti con poteri di sostituzione del Presidente del Consiglio in caso
di assenza o impedimento temporaneo;

SI PROPONE

Di procedere all'elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 19 comma 1
della legge regionale n. 7/92 e s.m.i.

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

IL PROPONENTE

11 Respons^ile dell'Area Amm.va
fo Culturale

D  (6 Rosariai «erez



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. 51

DEL 18.6.2022

1. Oggetto: Elezione dei Vice 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 Amm^strativa Socio^Culturale
Dott.ssa Rosaria Perez J

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

II Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



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

(L PRESIDENTE

F.to:Scattareggia

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifìca che la presente deliberazione è copia conforme alPoriginale ed è pubblicata
all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal R - ̂  ' 'io 1. T

icipale, li ^ ^ ^Dalla Residenza Municipale

RIO GENERALE

. Testagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

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

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

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

E)ou.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 daH'art.l 1 L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delie pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, lì

come

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa


