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OGGETTO: Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale in
sostituzione della dimissionaria sig.ra Macaluso Giuseppina.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore 17:00 e seguenti nella Casa
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PICCIUCA Vincenzo Elio

P

7 PANTINA Gandolfo

P

2 DAVID Patrizio

P

8 ALBANESE Maria

P

3 ANSELMO Francesco Maria

P

9 TARAVELLA Giuseppina

P

4 CURATOLO Giovanna

P

10 BORGESE Enzo

P

5 SAUSA Giuseppina

P

11 LIARDA Mario

P

6 MACALUSO Giuseppina

P

12 POTESTIO Isabella

P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / / /.
Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Macaluso.
Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la nota prot. 10269, acquisita al protocollo generale in data 17 settembre 2021, con la quale
la sig.ra Macaluso Giuseppina ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Vice Presidente del
Consiglio Comunale;
RITENUTO necessario procedere all’elezione del nuovo Vice Presidente del Consiglio Comunale;
CHE la votazione deve avvenire a scrutinio segreto ed in seduta pubblica.
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto quanto premesso
PROPONE
Di procedere, mediante scrutinio segreto e con l’assistenza degli scrutatori, all’elezione del Vice
Presidente del Consiglio Comunale.
Polizzi Generosa, 27.09.2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rosalia Tocco

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Vista la proposta sopra menzionata, esprime parere di regolarità tecnica favorevole.

Polizzi Generosa, 27.09.2021
Il Responsabile della 1ª Area
F.to Dott.ssa Rosalia Tocco

IL CONSIGLIO COMUNALE
A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno che
introduce, ricordando che la consigliera Macaluso si è dimessa dalla carica di Vice presidente del
consiglio comunale appena ha assunto la carica di assessore, per cui si deve procedere alla sua
sostituzione. Rivolge, quindi, un ringraziamento alla Macaluso e ci si avvia pertanto alla sua
sostituzione.
Seguono gli interventi:
della consigliera Macaluso la quale afferma che le dimissioni dalla carico derivano dal fatto che
avrebbe dovuto mantenere un doppio impegno al quale ha preferito dedicare attenzione ed il suo
tempo alla carica di assessore.
Del consigliere Pantina il quale afferma che alla base della sua decisione ci sono motivazioni di
ordine politico piuttosto che personale. Si augura che il nuovo V. Presidente del C. C., al quale
daranno il loro supporto ma sul quale non hanno i numeri per poter incidere sulla scelta sia
all’altezza del ruolo. Per le predette motivazioni, non conoscendo il nominativo proposto dalla
maggioranza, comunicano che voteranno per un loro candidato. Chiude il suo intervento, augurando
al nuovo V. Presidente un buon lavoro e percepisca che rappresenterà la terza carica istituzionale
dell’Ente.
Della consigliera Curatolo la quale comunica che la maggioranza proporrà la consigliera Taravella
alla carica di V. Presidente del C. C. facendo presente che la decisione è stata ponderata e ragionata.
Ci si affida quindi alla votazione.
A questo punto esaurita la discussione il Presidente del C. C. con l’ausilio degli scrutatori della
seduta, avvia le operazioni di voto che avverrà per scrutinio segreto, provvedendo alla distribuzione
delle schede, alla votazione e allo scrutinio delle stesse che effettuato determina il seguente
risultato:
Albanese

4 preferenze

Taravella

8 preferenze.

L’esito della votazione determina la elezione della consigliera Taravella che raggiunge lo scranno
dedicato alla V. Presidenza.
Quindi si registrano i seguenti interventi:
della neo eletta Taravella la quale rivolge un ringraziamento a chi gli ha dato fiducia e comunica che
svolgerà il suo ruolo con trasparenza e dando la massima collaborazione.
Della consigliera Albanese la quale afferma che la sua nomina a loro va benissimo ed augura un
buon lavoro.
Del Presidente del C. C. il quale si associa agli auguri.
A questo punto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la suesposta votazione, espresse a scrutinio segreto,
DELIBERA
Di nominare la consigliera Taravella Giuseppina alla carica di Vice Presidente del C. C.

letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David
Il Consigliere Anziano
Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo
F.to Dott. Antonino Russo
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