COMUNE DIPANTELLERIA
Provincia RegiOnale di Trapani
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Addl,14.06.2018

NO卜〔INA DEL VICE SINDACO

IL SINDACO
Visto il proprio P■ ovvedilnento n. l dcl 13.06 2018 con il quale ha nolninato n.3

assessori colnunali;

Visto l'art. 12, colnma 7, della L.R. n° 7 de1 26.08.1992 e successive
modiflcaZioni che prevede che il sindacO nOmina tra gli Assessori il Vicc
Sindaco che lo sOstituisca in caso di assenza o di impedilnentO;

NOMINA
Vice¨ Sindaco del cOmune l'Assessore Sigo Caldo MauriziO,nato a Napoli il

10.10.1966.

.

E)ispone la trasll■ issione del presettte attO,all'Assessorato Regionale degli Enti

LS
.ヽ ら

DACO
Ca

Per accettazione della cari

L'ASSESSORE

= ̲̲´

̲´ ´´

firmahbbre

Si attesta l'autenticitd della firma, apposta in mia presenza.
Pantelleria,li

4ヽ

・ノ
ダ
θこ
ぐ

DACO

｀11

l

J:￨

瀞 惨

．
︑
一
．
一
¨
げ
一一
・

CttMUNE DIPANTELLEKⅢ A
PROVINcIA DI TRAPANI
DETER卜〔INAZIONE DEI」 SINDACO

N。

1/PrOvv.sin(lacO

OGGET'IO: Nornina r\ssessor.i Conrunali
del l0-eiugno20lg

a segtrito della votazione

.

DA′

「

A 13.06.2018

I..'eltltto duemilacliciotto

il giorno treclici

clel mese di

Giugno nel proprio Ulficio

IL SINDACO
Visto l'art. 12 della Legge Regionale 26 Agosro 1992, rf 7. rnodificato
clall'art 40 della L.I{.
26, dalla L.R. 15.9.97 n" 35 e da ultimo aata f-.R. 6/2011 art
4, cotrcernente la cornposizione
della Ciunta Comunale,
r-to

ftilevato che il sindaco eletto nomina la GiLrnta la ciri composizio'e
cleve essere comunicata
entro dieci giomi dall'irlsediantento al Consiglio Comunale, che pllo
esprir,ere

Ie

valutazioni;

proprie

Eviclenziato che la Gir-urta e composta in rloclo cla garantire
[a rappr-esentanza di entra'rbi i
geueri, che la cat'ica di cornponente della giunia e compatibile
con quella cli co'sigliere cor,unale c
che la giuuta llon plro essere cotrrposta cla consigli.i'i in rrrisur.a
sLrperiore alla n-retA cleir pr.opr.i
componenti:
visto I'art. 8, corrmA r, creila L.R. n" 35 cler r5.09.1997.
Visto I'at't' i2 della richiaurata Legge Regionzrle rf 7/1992.
corue rrodiflcato clalla L.R.
26193, dalla L.R. 35/91e ctalla L.R. 6/2011 ar.r. 4.

NOMINA
I seguellti AssessOli cOnlullali:

― Calc10 Malll‐ iziO:1latO a Napoli i1 lo.lo 19661
‑ Della Gatta Clatldia,nata a l)adova i1 30 05 19711

‑(〕 uttelez
::Ilλ

胤

Antonio Mal‐ ia,natO a Pantelicria i1 2o 68 1971

:Che C°

n succcssiVO pl° VVedinlcnゎ sa a■ 10 indi宙 duaЮ
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il
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R.esponsabile clella Prrbblicazione
( I/Xarino Giovanni )
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PANTE■ ■EKⅢ A

C③ MUNE DⅢ

PROVINCIA DI TRAPANI

DETERIVIINAZIONE l)El」 SINDACO

N。

3/Provv.Silldaco

OGGIITTO: Destinazione clegli Assessori ai singoli rarni
del l' Arrr ur i n i sLrazi

DATA 18.06.2018

o

rre e con f-erinrento delcshe

tr[, SINDACO
:

Visto il proprio provvedimento n. I clet 13.A6.2018 con il quale si e provveduto a norlinare
tre cotnpouenti della Giunta Comr-rnale ai sensi dell'art. l? conrnra I delia L.R. no ll92 e successive
rnodillche, debitarnente notifrcati e precisantente.
I - Caldo Maurizio;
2 - Del\a Gatta Clar"rdia;
3 - Gutterez Antonio,Mar-ia.
Che gliassessori designati hanno prestato giuramento:

Visto I'esame delle condizioni cli eleggibilita per la corrvalida degli assessori:

Accertata la necessitir di destinale

er-qli

Assessori isirrgoli ran-ri clell'.r\mministrazione;

DTILEGA
A ciascuno clegli Assessoli sopra indicati le seguenti contpetenze:

I-

CAfl-l)O Maurizio V. Sindaco: Risorse del Mzu'c - I)crsclnale e Itiorgarrizzazione Ulfici
Selvizi clemograiici e infonnzrtici * Sviluppo Ecorron.rico e Politiche Comunitarie ,ltapporti con
Consiglio -'l'rasporti - Diritto alla Sal.urte
.

2‑DELI」 A

CATTA Claudia Assessorci Valorizza/1onc c Gcsti()ne Patri11lonio Ctllturale―
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DATA

OGGETTo:NOlnina AssessOre COnlunalc a scguitO delia vOtaziOnc
clc1 1 0 gitlgn()2018

18.06.2018

I-'antto ducrnilacliciotto ii gio'to
cliciotto clel nrese cri Giugno
.er proprio LJIlLcio

IL SINDACO
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COMUNE DIPANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZ10NE DEL SINDACO

N. 6/Provv. Sinclaco

OGGBTTO: Conl'erimento deleghe all'Assessore Mazzonello
Giuseppe.

DATA

18.06.2018

IL SINDACO
Visto il proplio pt'ovvedirnento n. 5 del 18.06.2018 con il quale si e provveduto a nominare
il Sig. Mazzonello Giuseppe quale Assessore Comunale componente clella Giunta Comtrnale ai
sensi dell'art. 12 comma I della L.R. n" l/92 e successive nrodifiche:
Che lo stesso ha prestato giuramento;

Visto I'esame delle condizioni di eleggibilitd per la convalicla clegli

assessori;

Accertata la necessitd di destinare allo stesso le deleghe assessoriali dell'Amministrazione;
DELBGA

All'

Asscssore Comunale Sig. Mazzasello Gir-rseppe: Pubblica Istruzione e Eclilizia Scolastjca
I)ecoro Ulbano -_ I{ifir-rti * Ciclo clell'acqua- Servizi manutentirii linergia c Innovazionc

Pianiflcazione Ten'itoriale e Urbanistica

-

Arnbiente

-

-

.

- Opere pr:bbliche.

Dare atto altresi che l'Assessore firnrerdr la corrispondenza e gli atti clelle nratelie rientralrti pei
settori amrninistrzrtivi di competenza che non richiedono speciticatar1ente la sottoscrizione del
legalc rappresentante del Comune e per i quali non sia riclriesta speciale clelega.

La presente determinazione viene notiflcata all'Assessore Comunalc Sig. Mazzar-ello Gir-rseppe
portata a conoscenza degli r-rffici competenti, in relazione ai rar-ni clell'Anrrninistrazrone.

e

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consectttivt

Al

Dal
Dalla Residenza Municipale,

Prot.

ll

Responsabile della Pubblicazione
( Marino Giovanni )

C③ LttUNE DI PANTELLEKXA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERⅣIINAZ10NE Dl]L SINDACO

N。

8/Provv.Sindaco

OGGITTTO: Delega della lirnzione di ufficiale delle stato civile per lzr
celebrazione di matrimoni asli assessori Caldo Maulizio e l)ella Gatta

「 A 22.06.2018

Claudia.

E)A´

L'

anno clucrnilacliciotto il giorno 22 del mese cli gitrgno nel proprio ufficio

Visti gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 39612000 "Regolamento per la revisione e la sernplificazione
clell'ordinarnento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, cornma 12, della L. l5 maggio 1997, n.
727", plbblicato nella Gazz. Uff. 30 dicernbre 2000, n. 303, S.O.;
Che
recita:

l.
2.

I' art. I

del DPR 396/2000 (Ulficio ed ufficiale dello stato civile) e ss.mm.ii. cosi

Ogni cornune ha un ufficio dello stato civile.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a nonna cli legge, d utficiale

dello stato civile.
3. Le funzioni dello stato civile possono essere clelegzrte ai dipendenti a tempo i
indeterminato e, in caso di esigenze straorclinarie e temporalmente limitate, a tempo detenninato
del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvel'o ad un
consigliere comunale che esercita le funzioni nei quarticri o nelle tiazioni, o al segretario comunale.
Per il ricevimento del giulamento di cLri all'articolo l0 clella legge 5 lebbraio 1992, n.91, e per la
celebrazione del matrirnonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche
a Llno o piir consiglieri o assessori comunali o zr cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione
a consi gliere cornunale;

Visto il T.U.261120A0

e ss.mrn.ii.:

Vista la circolare del Ministero dell'lnterno del 9.7.2009 n. 15 avente per oggetto "DPR n.
79 del 5 maggio 2009 recante" Itegolamento concernente disposizioni in materia cli anagraf-e e stato
civile":

Ilitenuto opportuno delegare alcuni servizi connessi alle funzioni di tJtlciale dello
Civile;

DETERMINA

Stato

I

la
e Sig't'a Della Cattzr Clzrr'rclia
Caldo
Sig
courttnali
Yi.:l'.:i:"
Di delegarc agli assessot'i
{.lttrziotreclistzltocivileciellacelebretz-iOtrcclinratt.ttlltlt-tt.

I,apresetrteCletel.nllnazionevienenotii.tcataraglizrsscssor.iitrtet.essatt.

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivt

Dzrl

A

I

Dalla Residenza Municipale,

Prot.

Il

Responsabile della Pubblicazione
( Marino Giovanni )

COMUNE DIPANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZ10NE DEL SINDACO

N.

I /?row. Sindaco IOGGETTO:

Delega Assessorato allo Sport all'Assessore Dott.
Antonio Maria Gutterez.

DATA 16.01.2019

IL SINDACO
Premesso che con determinazione del Sindaco n. 1 del 13.06.2018, lo stesso ha proweduto
alla nomina degli Assessori Comunali a seguito delle elezioni amministrative del 10.06.2018;

Che condeterminazione del Sindaco n.3 del 18.06.2018, haproweduto alla destinazione
degli Assessori nominati ai singoli rami dell'Amministrazione ed all'attribuzione delle relative
deleghe;

Che all'Assessore Dott.ssa Claudia Della Gatta sono state conferite le seguenti competenze:
Yalorizzazione e Gestione Patrimonio Culturale, Turismo, Politiche Sociali, Pari Opportunitir,
Politiche Giovanili e Politiche dello Sport;

Che all'Assessore Dott. Antonio Maria Gutterez sono state conferite le seguenti
competenze: Patrimonio e Tributi, Gestione Imrnigrati, Attivita produttive, Sportello Uhico,
Programmazione, Politiche di Bilancio e Politiche attive del lavoro;

Ritenuto opportuno rivedere la ripartizione delle deleghe, trasferendo quella delle Politiche
dello Sport, attualmente gestite dall'Assessore Dott.ssa Claudia Della Gatta, all'Assessore Dott.
Antonio Maria Gutterez:
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DELEGA

I

)

Di attribuire all'Assessore Dott. Antonio Maria Gutterez oltre alle deleghe di Patrirnonio
Tributi, Gestione Immigrati, Attivita produttive, Sportello Unico, Programmazione,
Politiche di Bilancio e Politiche attive del lavoro, anche le Politiche dello Sport;

e

2) Dare atto che con la variazione
3)

di cui al punto 1,I'Assessore Dott.ssa Claudia della Gatta ha
attribuito le seguenti competenze:Yalonzzazione e gestione Patrimonio Culturale, Turismo,
Politiche Sociali, Pari Opportunitd e Politiche Giovanili;
Gli assessori di cui alle precedenti determinazioni sindacali, mantengono le proprie
competenze.

L'Assessore nominato, Dott. Antonio Maria Gutterez, inoltre, d delegato a firmare gli atti
riguardanti le attribuzioni alla stessa delegate.
La presente determinaz.ione viene notificata agli interessati e portata a conoscenza degli uffici
competenti.

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivt

Dal

Al

Dalla Residenza Municipale,

Prot.

Il

Responsabile della Pubblicazione
( Marino Giovanni )
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C O MUNE DIPANTELLERIA
Provincia di Trapani

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGITTTO: Giuramento del Sinclaco.
DATA:26.06.2018

giorno ventisei del r-nese di Giugno dalle ore 18:00, in
pantelleria e nei locali de{ Castello barbacane, sito nella Via Peppino Impastato.
Convocato nelle folrne prescritte dall'Orclinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi
in seduta
consegnati al dornicilio cli ciascun Consigliele, si d oggi adunato il Consiglio Cornunale

L,anno duemilaeliciotto

il

ordinaria.
Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. l2 Consiglieri assegnati al Cornune N. 12 in
carica, i seguenti Consiglieri
CONSICLIEIu

1‑DELLA CATTA Claudia
2‑GABRIELE Glovanni
3‑CALDO Mau面 zio
4‑PEIRRONE Antonlo
5‑VALLINI El・ ik

6‑ESPOSITO Sabina
7‑SCALTRITI Stefano
Q̲PINR】

ヽA∩

i

9‑(】 EN()VA Santoro

PRESENTI N.12

1)1ミ

X
X
X
X
X
X
X
X

X

ES

ASS

CONSICiコ :ERI
10‑GABRIELE Ma面 a Pia

11‑CIOIA Maria Letizia
12

-

GABRIELE Frattcesco

PItES

X
X
X

ASS

COMUNE DIPANTELLERIA
Pr<lvirrcizi l{egior-rale cli'l'r'apetn

1" Sedr-rta ordinaria

Assiste

il

i

del Consiglio Comunale

Vice Segr:etario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta;

l)esignati in qualitz\ cli scrutatori i Consiglieri:
- Sabina Esposito
- Stefano Scaltriti
- Maria Letrzia Gioia

Giusto verbale n. 2 dell'odierna seduta.

Si passa al punto inerente
qui di seguito riportata:

il giuramento del Sindaco, giusta proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 4'I " Adempimenti della prima seduta" del D.I-gs n. 267 deI
2000 che recita: // nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchd non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, Titolo
III e dichiarare la ineleggibilitd di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura inclicata dall'artrcolo 69"
Dato atto che la Circolare n. 'I2/2017 dell'Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali chiarisce quelli che sono gii
adempimenti della prima adunanza consiliare;
.

Che la superiore circolare chiarisce che "il sindaco presta giuramento
dinanzi al Consiglio Comunale secondo l'introdotto art. 4 della legge
15.5.'1997 n. 727", precisando che tale giuramento 1-lo1-I d sanzionato
nell'ipotesi di omissione;
Che l'art. 4 della L.. 727 /'1997 comma 1 prevede che il Sindaco presti
giuramento davanti al Consigiio nella seduta di insediamento, di osservare
lealmente la Costituzione italiana;
DELIBERA

Sindaco Sig Vincenzo Campo
giuramento secondo la forrnula dell'art. 45 O.R.EE.LL-
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SEGRETARIO COMUNALE

C OIVIUNE DI PANTELLERIA
Provincia di frapanr

COPIA DELLA DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.l dcl Reg.

OGGBTTO: Giu ra mento Consiglieri
DATA:26.06.2018

il

giomo ventisei del mese di Giugno dalle ore 18:00, in
Pantelleria e nei locali del,Castello balbacane, sito nella Via Peppino Impastato.
Convocato nelle forme prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi
consegnati al domicilio di ciascr"rn Consigliere, si d oggi adunato il Consiglio Cornunale in seduta

L'anno duemiladiciotto

ordinaria.
Fatto appello, risultano plesenti e assenti, su N.
l2 in carica, i seguenti Consiglieri.

CONSICLIERI

1‑DELLA GATTA Claudia
2‑GABRIELE Ciovanni
3‑CALDO Maurizio
4‑PERRONE Antonio
5‑VALLINI E面 k

PIミ

ES

ASS.

Consiglieri assegnati al Cornr:ne N.

PRES

CONSICLIElti

10‑GABRIELE Maria Pia
11‑GIOIA Ma面 a Lctizia
12‑GABRIELE Francesco

6‑ESPOSITO Sabilla
7‑SCALTRITI Steね no
8‑PINEDA GiuscDDa

9‑GENOVA Santoro

PRESENTI N
ASSENTI N.

ASS

COMUNE DIPANr「 Elン LERIA
Provincia Regionale di´「 apani
1・

l°

Seduta ordinaria tlel ⊂onsiglio⊂ On■ unale

Assiste il Vicc Scgretario⊂ Omtlnale I)ott liabrizlo Maccotta,

IL CONSIGlコ IUO
Visto l′ art 41 /ち へdempilnenti

COMUNALE

della pril■ ■a seduta″ del D l

gs l■

267 de1 2000 che

′

recita:′ Nella prila■ a seduta il Consiglio col■ atlnale/Prima

di deliberare su qualsiasi altro
inare la condiziol■ e
oggettoノ anCOrchё non sia stato prodotto alcun reclamoノ deVC esall■
a del Capo IIノ Tit° lo III e dichiarare la ineleggibilita di essi qtlando
degli eletti a norl■■

sussista alcuna delle cause ivi previste/ provVCdendo secondo la procedura indicata
dall′

articolo 69〃

.

Dato atto che la Circolare n.12/2017 dell′ Assessorato della Farnigliaノ delle Politiche

Sociali e delle Autonolnie Locali chiarisce quelli che sono gli adempilllenti della prilna
adunanza consiliare.
″

Che la superiore circolare chiarisce che

non appena asSunta la presidenza

provViSOria dell′ adunanza consiliare′ il consigliere pit anziano per preferenze individuali

presta giuralnento secondo la formula dell′ art 45(D.R.EE LL e con la lnedesilna forlnula
prestano giuralnentoノ Su ilVitO del presidente′ i consigheri eletti,
Che la stessa circolare chiarisce che l′ eventuale rifiuto a prestare giuran■ ento
comporta la decadenza dalla carlca,
ヽristo il Parere ex art 49 del D.Lgs.n.267 de1 2000 riportato nel prospetto allegato′

Parte integrante del presente provVedirnento,

PROPONE
Prendere atto che i seguenti consiglieri:
・

Della Catta Claudia

・

Gabriele Ciovanni

o Caldo Maurizio
・

Perrone Antonio

・

Vallini Erik

・

Esposito Sabina

o
・

Scaltriti Stefano

Pineda CiusepPa

o (」 enova Santoro
・

Gabriele Maria Pia

̀

Ciora Meu"ia l.etizia

"
.

CarblieleFi-ancesco

Ilatruo prestato giulamcnto sccorrcio la folmula clell'art.45 O.i{.El-i.t-l-.: "Giuro cii
alc'lenrpiere e tnie futrzioni colr scr-Lrpolo e coscienza nell'interesse clcl (-ornune in
armorria agli interessi c1clla Reprlbblica c dc.lla Regione"
Il Responsabilc clel Settore

F.to:
Palele rlel i{esponsabile cicl Settorc

I

Dott. Sahuatole []elvisi

I

si esprime parere favorevole in oldine alla regolaritdr tecnica

Li

Il Responsabile del scttole i
F.tcl: Dott. Salvatore LSelvisi

E, Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Apre la seduta il Consigliere anziano, Claudia Della Gatta - Presidente clella secluta di
insediamento - che saluta e ringrazia i presenti intervenuti e legge il messaggio augurale
ricevuto dall'ex Sindaco Gabriele.
Si passa alla trattazione del pri.rno punto all'odg - giuramer-rto dei consiglieri.
Prestano, pertanto, giurarnento, sottoscrivendo il relativo verbale alla pr.eser-rza ciel Vice
Segretario i Cons.:
. Della Gatta Claudia

.
.
.
.
.
"
.
.
.
.
.

Gabriele Giovanni
Caldo

Maurizio

Perrone Antonio

Vallini Elik
Esposito Sabina

Scaltriti Stefar-ro
pineda Giuseppa
Genova Santoro

Gabriele Maria Pia
Gioia Maria Letizia
Gabr:iele Francesco

Tali verbali vengono vistati clal consigliere arrziano e dal vice segretario.

{

l.e

tto. approvalo c sotloscl'ilto

Hフ

V.SECRETAR10 COⅣ

lUNALり E

II」

F tol I)oti Fabrizlo Maccotta

F tol

IIsottoscritto Segretario Comunale. visti gliatti

cl

CONSIGLIERE ANZ:ANO

l)ott ssa Claudia Dclla Catta

'LJf'flcict,

ATl'BSTA
- clte la segllente deliberazione, in applicaziorre clella Legge Regiorrale 3 dicembre 1991,n.44
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E'DIVENUTA ESECUTIVA IL CIORNO
￨

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (

′

Art.12‐ colnlna

Dalla Residenza Mr"rnicipale,
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こ

IL SEGRETAR10 COMUNALE

E' copia confornre all'originale

cla

servirsi pet' uso a m ln in istrativo

Dalla llesiclenza M unicipale,............

IL SEGRETARIO COMUNALE

lr.t。

:

CO■ ttUNE DI PANTEILLE:RIA
Provincia di Trapani

COPIA DELIノ A DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COM LJNAlノ E

N.9 del Reg.

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
DATA:26.06.2018

L'anno duerlliladini° ttO il

giorno ventisei del mese di

Giugno

dallc ol・ c 18:00, in

Pantelleria c nei locali del Caste1lo barbacane,sito nella｀ /ia Peppino IImpastato.

Convocato nelle forme prescritte dall'Ordinal■ ento degli Enti Locali e con appositi avvisi
consegnati al dolllicilio di ciascun Consigliere,si ёoggi adunatO il Consiglio Comullale in seduta
ordinarla.

Fatto appdb,」 sdtanO preseni c assend,su N.ia consttlie五

assegnai』 COmune N.
イ

12 in carica,i scgtlcnti Consiglieri.

CONSICIン IEI≧

:

1‑DELLA CATTA Claudia
2‑GABRIELE Giovanni
3‑CALDO Mau面 zio
4‑PERRONE Antonio
5‑VALLINI Erik
6‑ESPOSITO Sabina
7‑SCALTRITI Stefano
8‑PINEDA Giuseppa

9‑GENOVA Santoro

PRES
X
X
X
X
X
X

ASS.

CONSICLIERI

PItES

10‑GABRIELE Maria Pia
11‑GIOIA Mana Letizia

12‑GABRIELE Franccsco

X

X
X

PRESENTI N.12
ASSENTI N

X
X
X

ASS

COMIUNE DIPANTELLERIA
Provincier l{egionale di T'rapant

1" Seduta orciinerria

Assiste

il

clel Consiglio Comulrale

Vice Segretario Cornunale Dott. Fabrizio Maccotta;

Designati in qualitd cti scrutatori i Consiglieri:
- Sabina Esposito
- Stefano Scaltriti
-

Maria Letrzia Gioia

Giusto verbale n. 2 clell'odierna seduta.

Si passa al punto inerente l'elezione del Presidente del Consiglio
Comunale, giusta proposta qui di seguito riportata:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art.41- " Ad.empimenti della prima seduta" del D.Lgs n.267 del
2000 che recita: " nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsihsi altro oggetto, ancorchd non sia stato prodotto alcun

reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, Titoio
III e dichiarare la ineleggibilita di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedenclo seconclo ia procedura indicata dall'attrcolo 69"
Dato atto che la Circolare n. 12/2017 dell'Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e ctelle autonomie locali chiarisce quelli che sono gli
adempimenti delia prima adunanza consiliare;
Che la superiore circolare evidenzia che il consiglio, espletati gli
adempimenti c1i verifica della propria composi ziorre, procede aIl'elezione nel
suo seno di un presidente;
Che per l'elezione clel presidente d necessario che si consegna alla prima
votazione il voto favorevole della maggior anza assoluta dei componenti del
consiglio;
.

Che la votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art.

-lB4

dell'O.R.EE.I.L., trattandosi di elezioue a carica;
Che come chiarito dalla superiore circolare la seduta permane pubblica;
Evidenziato che se colt la prima votazione nessun consigliere raggiunge
il voto favorevole della maggiorarlza assoluta dei componenti del consiglio, si

etlettua uttal secotrcla votazione e risultr:rd eletto il canciidato che
r"iportato la rnaggiot'anz.a sernplice c'cior\ il rnaggior lrlllrel"o c-li rzoti;
Pi{OPON

abbii,r

E

Di nominare quale Presidente clel Consiglio Cornunale il
che a seguito di votazione

Sig.

segreta ha ripol,tato/ il

seguente risultatoi

Schede valide

Schede bianche
Schede nulle
E′

pertanto

IL CONSICLIO COMUNALE
II Consigliere Anziano Dottssa Della Catta invita il COnsigliere
Colnunale Sigora l(aria Pia Cabriele ha presenziare la seduta.
11ヽ rice Segretario ricorda la procedura di nonlina del Presidente del

Consiglio/dandO lettura di alcuni passaggi salienti della proPosta di delibera.

II Cons.λ 4aria Pia Cabriele invita quindi i consiglieri a votareノ
ricordando che la votazione ёsegreta.

Dopo che tuttt e 12 i consiglieri hanno vOtato e riposto la scheda
nell′ urna

sigillata′ si procede all′ apertura dell′ urna ed alle operaziol■ i di
spoglio′ dandO lettura delle schede scrutinate con il seguente risultato:

― Sig.Erik Vallini n.7 voti′
― Schede Bianche n.5

̀

IL CONSIGLIO COMUNALE
Nonlina quale Presidente del Consiglio Colnunale il Sig.Erik Vallini.

l.e

Iし

tto, zrppfovato e sottosciltt().

V.SECRETARIO COMUNAL」 E

llソ

Ir to:[)oll ドabrizio Maccotta

CONSI(lLIERE ANZIANO

l)ott ssa(〕

「 lo

laudia DeHa Catta

Il sottosclitto Segretal・ lo Conllinale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA
―che la scgtlcnte dc‖ beraziollc,ill applicazlone de‖ a Legge Rcgionale 3 clicenlbre 1991,11 44;
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Dalla llesidenza Municipale,......

IL SECRETARIO COMUNALE
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CO卜 任UNE DI PANTEILLERIA
-l-rapanr
Provincia di

COPIA DELLA DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COpIUNALE

N.tO del Reg.

OGGETTO: Elezione
DATA:26。

06。

clel Vice Presiclente del

Consiglio Comunale.

2018

L'anno cluemiladiciotto

il

giorno ventisei del mese di Giugno dalle ore 18:00, in

Pantelleria e nei locali delCastello barbacane, sito nella Via Peppino Impastato.
Convocato nelle forme prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali e coll appositi avvisi
consegnati al domicilio cli ciascun Consigliere, si d oggi adunato il Consiglio Cornr-rnale in seduta
ordinaria.
Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 12 Consiglieri assegnati al ComuneN. l2 in
caLica,

i

segr"renti

Cor-rsiglieri.

CONSIGlン lERI

1‑DELLA GATTA Claudia
2‑GABRIELE Giovanni
3‑CALDO Maurizio
4‑PERRONE Antonio
5‑VALLINI E面 k
6‑ESPOSITO Sabina
7‑SCALTRITI Stefano
8‑PINEDA Ciuseppa
9‑GENOVA Santoro

PRESENTI N 12

!

1)RES

X
X
X

ASS

10‑GABRIELE Maria Pia

PRES
X

11‑GIOIA Mal・ ia

X

CONSICLIERI
Letizia

/ヽ

X

12‑GABRIELE Frallcesco

X

X
X
X

X
X

IASSENTI N

̲̲」

SS

COMUNE DIPANTEIン LERIA
Pl‐

l°

ovillcia ltegiOnale di・

1｀

1・

apalli

Sedtlta ordinaria del COnsiglio Coinunale

Assiste il Vice Segretario C01nul■ ale Dott.FabriziO IⅣ 〔
accOttaリ
Designati in qtlalita di scrutatOri i COnsiglieri:

―Sabina EsPOsitO
―Stefano Scaltriti
―Maria Letizia(3ioia
∈liustO verbale n.2 dell′ Odierna seduta.

Si passa al punto inerente l′ elezione del Presidente del
Colnunale/giusta prOposta qui di seguito riPOrtata:

Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto I'art. 4L " Adempimenti della prima secluta" clel D.Lg s n. 267 del
2000 che recita: " nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima cli
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchd non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve
la condizione clegli eletti a norma clel capo II, Titolo
"ru-irlure
III e dichiarare la ineleggibilita di essi quando sussista alcula delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la proceclura indicata dall'a rticolo 69"
.

Dato atto che la Circolare n. 72/2077 dell'Assessorato deila famrglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali chiarisce quelli che sono" gli
adempimenti della prima adunanza consiliare;

Che

la superiore

circolare evidenzia che il consiglio, espletati gli
adempimenti di verifica della propria composizione, p.o."J" all'elezior," r,"l
suo seno di un presidente;
Che eletto il presidente si procede alla nomina del Vice Presidente;

Che coffle chiarito dalla superiore circolare per l'elezione del vice
presidente si seglle la procedura orclinaria ovvero risulta chi ottiene la
maggiorarrza sernplice dei voti;

Che Ia votazione avviene a scrutinio segreto seconclo l'art. lg4

dell'O.R.EE.LL., trattandosi cli elezione a carrca;
Che come chiarito dalla superiore circolare la seduta permane pubblica;

PROPoNIゴ

Di

nolninare quale

che

a

seguellte risultatO:
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Schede valide

Schede bianche
Schede nulle

E/pertanto

IL CONSICLIO CoⅣ IuNALE
Prende la presidenza il Presidente sig.Erik Vallini

ed ilnvita i

consiglieri a vOtare per la nonlina delヽ ′
ice Presidente del COnsiglio.

Dopo che tutti e 12 i cOnsiglieri hal■ l10 votatO e riposto la scheda
nell′ urna sigillata/ PrOCede all′
apertura dell′ urna ed alle OperaziOni di
Spoglio′ dandO lettura deHe schede scrutinate cOn il seguente risultatO:
― Si.gra Sabina Esposito n.8 voti
― Schede Bianche n.4

1L CONSIGLIO CoMUNALE
Nolrlina qLiale Vice presidente del COnsiglio COlnunale la sig.ra
Sabina Esposito.

l.ctto. ztllp|ovato c soltosct'itto
il,PIRES11)ENTE
F‐

:LV.SECRETARIO COMUNAL′

toi Si3 1う rik Vallini

E

ll」

「1 lo:I)ott Fablizio Maccotta

F lo:

CONSICI′ IERE ANZIANO

Dou ssa claudia Della Catta

Il sottosclitto Segletalio Corlunale. visti gli atti d'tJ1ficio,
A'I'TES'TA
- clre la segltente deliberaziorre, in applicazione della l-egge Regionale 3 dicernble 1991,n.44.

-

ii X":j-all'Albo prero'io corru.ate il gior.no
linranervi per quindici giorni consecLrtivi ( Art. l l, contrna l );
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Dalla Residenza Mr"rnicipale,
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IL SECRETARIO COMUNALE
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ll

sonoscrifto Sesrctalio

Comunale,

Colllunale,e su confol・ llle attest

ATTESTA
clre la presente delibelazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicenrbre 1991, n. 44, pLibblicata
all'Albo Pretorio di questo Colnune per quindici giorni consccut市 i dal .
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E'DIVENUTA ESECUTIVA IL CIORNO
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decorsi 10 giorni dalfa purbblicazione (Art.12 Coli市 a ll:).
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Dalla Residenza Municipale,

lL SEGRETAR10 COM UNALE

E'copia conforme all'originale da servirsi per uso anrntinistrativo
Dalla Residenzer M unicipale,............

lL SECRETARIO COMUNALE
F.to:

C O RttUNEIDI PANTIELLERIA
Provincia di Trapani

COPIA DELLA DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del lteg。

OGGITTTO: Costituzione Commissioni Consiliari Permanenti 8 art. Zj
Statuto Comunale).
DATA:05.07.2018

l,'aruto duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Luglio dalle ore 18:00, in
Pantelleria e nei locali del Castello barbacane, sito nella Via Peppino lmpastato.
Convocato nelle forme prescritte dall'Orclinarxento clegli Enti Locali e con appositi avvisi
consegnati al dornicilio di ciascun Consigliere, si d oggi adunato il Consiglio Cornunale in seduta
ordinaria.
Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 12 Consiglieri assegnati al Comune N. 12 in
czrrica, i seguenti Consiglieri.
CONSICLIERI

1‑DELLA GATTA Claudia
2‑GABRIELE Glovanni
3‑CALDO Mau面 ziO
4‑PERRONE Antonio
5‑VALLINI Erik
6‑ESPOSITO Sabina
7‑SCALTRITI Stefano
8‑PINEDA Giuseppa
9‑GENOVA Santoro

1)Iミ

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ES

ASS.

COl■lSiCLIERI

10‑GABRIELE Maria Pia
11‑CIOIA Maria Letizia

12‑CABRIELE Francesco

PRESENTI N 12
ASSENTI N

PRES
X
X
X

ASS

COMIUNE DI PANTIELIン ERIA
Provincia [{egior-rale di'I'rapani

Seduta ordinalia rlel Consiglio Comunale
Assiste

il

Vice Segretar"io Comunale Dott. Irabrizio Maccotta;

Designati irr qualitA di sclutatori i (lonsiglier:i:
- Sabina Esposito
- Stefano Scaliriti

- Maria Letizia Cioia

Giusto verbale n. 13 dell'oclierna seduta.

Il Presidente passa all'ultirno punto dell'o.cl.g. inerente alla costituziorre delle
Cornmissioni Consiliari Permanenti e cld lettura defl' art.27 dello Statuto Comunale e
clell'art. 10 del Regolamento clel Consiglio Comr-rnale e dir la parola al Capo Gruppo Cons.
Scaltriti che da lettula ad una proposta c1i come predisporre ie materie e cornposizioni
clelle Commissioni Consiliali Pelrnanenti, diverse da quelle preposte dalla precedente
Amministrazione.
Le Commissioni Consiliari Permanenti saranno 3 piu 2 composte da 5 Consiglieli ( 3 c1i
rnaggioranza pii 2 di opposizione).
Le Commissioni Consiliari sono cosi ripartite:
1) Commissione Consiliare Permanente " Territorio Zeto";
2) Commissione Consiliare Permanente " ArnministLazione";
3) Commissione Consiliare Permanente " Sociale";
4) Commissione Consiliare Permanente " Trasparenza Attr";
5) Commissione Consiliale Permanente "statuti e Regolamenti".
Il Presidente dd la parola al Capo Gruppo di rninoranza Cons. Genova, che dichiara il
suo dissenso alla proposta di cambiare le materie e la composizione clelle Commissipni
Consiliari Permanenti e lamenta il mancato accordo sulla nomina del Presidente e del
Vice Presidente del Consiglio Comunale eletti r-rella precedente seduta del Consiglio
Comunale.
Ringrazia a Erik Vallini come Presidente e saluta il Cons. Gabriele Giovanni e spera che
si avvii un processo colrlune costruttivo per l'lsola di Pantelleria.
Il Plesidente prornette che il Gruppo lavorerd e fard lavorare le Cornmissioni.
A questo punto il Presidente passa alla votazione delle 5 Commissioni Consiliari
Permanenti:
1) Cornmissione Consiliare Perrnanente " Territorio Zero" Tutti favorevoli;
2) Commissione Consiliare Permanente " Arnministrazione" Tutti favorevoli;
3) Cornmissione Consiliare Permanente " Sociale" Tutti favorevoli;
4) Commissione Consiliare Permanente " Trasparenza Atti" Tutti favorevoli;
5) Commissioue Consiliare Perrnanente "statuti e Regolamenti" Tutti favorerzoli.
il Presiclente passa alla elezione dei corrrponenti le Commissioni Consiliari Perrnanenti
eci invita i capi gruppo a designare i nominativi dei componenti che iaranrro palte
clclIa cornnrissionc:

1)⊂ ()1・ missi()1■ eC()nsilial・ e

Perinancl■ te/′

colne colnPOncnti i⊂ ons:
I)ineda(]iuseppa/Pel・ r()1■ e Ant()nio′

̀['crlit()ri()Zel・
()/′

Scaltl・ iti Stcfa1lo′

/i CaPi CrtlPP()inCliCan()

Geln()va Santoro/C]i()ia Mallia

lietizia

VotaziOnel FavorevOli all′ ul■ anil■■ita

2)CoinmiSSione Consiliare Perl■■anel■ te″ AInininistrazione′ ′
′i CapiC〕 1lu ppo indicallo
COl■ le COlnPoncntii COns:Pineda ChuscPPaノ Pel■ One A]ntonioノ SCaltriti StefanO/
Cenova SantOro/Cabriele Francesco
VotaziOne:Favorevoli all′ unanil■■ita

Permanente″ Socialeノ ′
′i⊂ api CruPPo indiCano corne
C01■ ■
pOnentii Cons:Esposito Sabina′ Perl「 one Antonioノ Gabriele(]i()va1lni/Cabriele

3)CommiSSiOne⊂ onsiliare

Maria I)ia′ (]10ia Maria lコ etizia

VotaziOne:FavOrevoli all′ unanil■■itふ
4)Col■ missione Consiliare Perl‐ nanente″ ・rasParenza Atti/′ ′i⊂ api Cruppo indicano
・
COl■ ■
e COlnPOnentii COnsi Perrone AntOnio/Caldo Maurizioノ Genova Santoro
.

I｀

VotaziOne:Favorevoli all′ unanilnita

5)C()mmiSSione Consiliare Permanente″ Statuti e Regolamenti′ ′
′i Capi Cruppo
indicano c01■ le con■ Ponentii Cons:Scaltriti Stefano/Pineda Ciuseppaノ EsPositO
Sabina′ Gabrieleヽ 4aria Pia′ Gabriele Francesco.
VotaziOne:Favorevoli all′ unanirnita
ll Vice Presidente EsPositO fa notare che vi ёuna certa urgenza nell′ attivare
ilnlnediatamente le cornlnissioniノ ViStO che alcune delibere che devono essere trattate in
ConsigliO risultano essere gtt depositate in Segreteria e pertanto propone di dotare
atto dell′ ilnmediata esecutivita.
La proposta rl■ essa ai voti viene approvata ad unanilnita dei presenti.
II Consigliere Cioia‐ Maria Letizia comunica che durante la campagna elettOrale aveva
promesso che il suo compenso sara devolutO per finalita sociali e che intende
dichiarare la propria volonth espressa.
Alle ore 18.35 ultirnati gh argomenti viene chiusa la seduta.
l′

I cllo. ill)lll ovato c s()llosci'ill()
IL′

F toi
Hソ

Pit ES11)ENTE

sit IErik Vallini

V.SI]GRETAR10 COMUNALE

IL C()NSI(1し

Ir to: 1)ott Fabrizioヽ 4accotta

F lo:

IERE AINZIANO

「)ott ssa Ciaudia Dclla Catta

Il sotloscritto Scgrctario Coinヒ I1lale, visti gli atti d)tJ fficiO,

ATTESTA
―che la scgLlellte deliberaziolne,11l applicaziOne dcHa L′ cgge lヽ egionale
3(lice131ble 1991,n 44;

sai am、 a JPAbo Rua10 cOlη

Ⅲ
u‥ 」
α
■
0生 l整

rinlanervi pcr quindici giorlli cOnsecutivi(Art ll,col■

Dal la Resiclenza Municiuale.

,‐

2春

:3

per

nla l);

, :1013
111̲撃 皐

IL SECRETARIO COMUNALE

ATTESTA
clre la presente delibelaziorre, in applicazione della Legge Regionale 3 clicembre 1991, n.44, pubblicata

２

「llilils亀 I電 il[gF胤 L』胃
。
讐
:i71::1.Л
二璽圧立饉酔譜e:箇 愚
謂 靱

・

t8霊

E'DIVENUTA ESECUTIVA IL C10RNO

ご ∫ ̀こ )・ こ 夕

(S

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.
Dalla Residenza Mr,rnicipale,

IL SECRETAR10 COMUNAI」 E

E'copia conforme all'originale da servirsi per uso arnrninistrativo
Dalla llesiclenza Municipalc,............

IL SECRETAR10 COMUNALE
F.to:

J

C O MUNE DIPANTELLERIA
Provincia di Trapani

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del Reg.

oGGETTo: Nomina componente della commissione

consiliare

Permanente " Trasparenza Atti".

L'aruto duemiladiciotto il giorno ventotto del rnese di Agosto dalle ore 18:00, nei locali
del Castello Cornunale, sitci nella Via Peppino lrnpastato, alla seduta disciplinata dal 1o corrrna
dell'alt. 30 della L.R. n" 9/86, quale risulta sostituito dall'art. 21 della L.R. n" 2611993, in sessiore
ORDINARIA che d stata partecipata ai Signori Consigiieri nei rnodi e tennini previsti dalle
disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
PRES
X
X
X
X

CONSICl,11]RI

1‑VALLINI E面 k
2‑ESPOSITO Sabina
3‑DELLA GATTA Claudia
4‑GABRIELE Maria Pia
5‑GABRIELE Glovanni
6‑CALDO Maurizlo
7‑PERItONE A ntonio

COl■lSI C l.IERI

10‑SCALTRITI Stef7ano
11‑PINEDA Giuseppa

12‑GENOVA Santoro

ASS

X

X
X
X

Lctizia

9‑CABRIELE Francesco

CONSiCLIERIPRESENTI N 9

II]

Ristlltato lcsalc il nLlll■ elo de〔

l1 9/86 c stlcCessivc 1110dinCazi。

PRES
X
X
X

Ｘ 一

8‑ GIOIA Ma「 ia

ASS

ai scllsi del

1li,asstlnlc
la Pl・ csidcnza
̀li ilntervclltiti、

il Sig

citato conmrul clell'art. 30 della L.t{
I}'ik Vallini nella qLralita di

Plesidente del Consicl io.
I)ariecipa il Scgrctario Genelale dcl Conruirc [)r.ssa (iior,arrna I)ivotro.

II PreSidente tratta il putttO inerente la nolnina colnPonente della
Conllnissione Consiliare Perlnanente e da lettura della proposta/ qui di
seguito l,iportata:

Premesso che l′ art.10 col■ ■Ina 3 del Regolamento del Consiglio
Conlulnale prevede che in caso di dilnissiolni′
decadenza o altro motivo che
renda necessaria la sostituzione di un consiglielre/ il gruppo col■ siliare di
appartenenza.designa/tralnite il suo capogruppo′ un altro rappresentante ed
il Consiglio procede alla sostituzione.
Che′ con nota Pttot・ n.15842 de1 20.08.2018′ il Consigliere Sig.Nttaurizio Caldo
ha rassegl■ ato le dilnissioni da componente della CoHllnissione Consiliare

ノ
′
Per]manente′ TraSParenza Attiノ リ

Ritenuto oPPOrtuno procedeFe alla sostitlzione del consigliere dilnesso
affinchё tutti i gruppi siano rappresentati′

PROPONE
adelnPilnento di sostituzioneF ai Sensi del vigente RegolalYlento del
Consiglio Colnunale
L′

ll Pr:esiderrte del Consiglio
Sig. Erk Vallini

,

Il Presidente, a questo punto dei lavori, invita il capo grr-lppo alla
designazione del nuovo colrrponeirte, che rziene espressa nei confronti dei
Cons. Stefano Scaltriti.
Il Presiderrte pone ai voti la clcsigr-razione.

IL CONSICIJIO CO卜碩UNALE
Tel■ uto col■

to delle dil■■issiol■ i rassegnate dal Clons N/1allrizio calclo dalla

Colunlissione Consiliare//Tl´

asPal・ ellZa Atti″

′
Posto clle necessita provveclere aHa sua sOstituzlol■ 〔
)/Per garal■
fu nzi()￨]と 111l

Cn t()della Conlnnissi()n(ち

tilで

il regolal・ e

Preso atto della designazione a nuovo componente, fortnr,rlata nei confroirti
del Cons. Stefano Scaltr:iti;
Visto il vigente Regolarnento del Consiglio Comunale.
Con voti unanimi favorevoli, espressi, per alzata di rnano, dai 9 Cons. ri
presenti e votanti, assenti n. 3 ( Pen:one, Gioia e Gabriele Francesco), su
proclamazione del Presidente

DELIBERA
Di nominare in sostituzione del Cons. Maurizio Caldo, il Cons.

Stefano
Scaltriti componente della Cornmissione Consiiiar:e Perinanente "Trasparerrza

Atti".

l.,etfo e sottoscritto.

lL PRESIDENl｀ E
F to:Erik Vallini

ILSECRETARIO COMUNAlプ E

IL CONSIC LIERE ANZIANO
F to:Dl‐

F to: Dr ssa Giovanna D市 ono

̲ssa Claudia De1la Gatta

√5

LttIゃ

618
二

Pantelleria, li

lL MESSO COMUNALE

Registro pubbl icazione

NO

Copia confol・

1■

e aH'origillale,in cal・ ta libera,per LiSO allllninistl‐ ativo.

Pantelleria, li
Hν

SEGRETAR

@a!e;sueon.foirrre-attest-azionede|MessoCot.t-.ttLnale,
CERTIFICA
̲che la presente dclibel・ azionei ｀
Albo Pl‐ etoriOilll〔

'Tatla電
a「

ピ1.al‖ :1ミ

Colne prescritto dan'al・ t 11,collllma l,￨

-

Che clurante tale perioclo

llSeCuti宙 dal

‑5 芯竃

￨̲ニ

:[ill:lilll:ii°

lop sono stati presentati

a qttesto

Ufficio ollllosiziorri o reclami;

Clre la presente deliberaziorre d diverruta csecLltlva ll

Decorsi l0 giorni dalla clata di inizio della pLrbblicaziotre;
Perchd cliclrialata inrrnecliatatnettte eseguibile (art. 16, L.R.

44ll99l),

Pantelleria, li

IL SEGRETAR10(〕 ENIiltAIJE

t

