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con la partecipazion e de l Segretario Ge neral e
Sig' r.a do tt 8Sli Mars 7 ings1 e
assum e la Presidenza il S ig,
S peda l e _J. llciana , coos i g liere anz i ano per preferenze i n dividuali
il qu ale riconosciuta legale [' adun anza, ini z.ia la tratt azi one dell ' argom ento di cui aJr oggctto, iscritto
al Nr , 3
dell'ordi ne del g iorno ,

Partecipano inolt re j J Sindaco Sig . _ _D"Q,,1,-1,-<-,-,L",u..i"i"i,-,B"o",n",e",l",l"i~_ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ ' e
gli assesso ri Sigg. _--",BQonooom~o,,-_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ __ _ _
Si da alto che ai se nsi dell 'a rt. 184 ulli mo comma de l\'Ord . EE.LL. gli ser uratori designat i sono
i consiglier i Cas te llo - Ca strogiovann i C. - Trova t o

Il Segretario Generale dotl.ssa Mara Zingale info rm a i consiglieri che il ]O comma
de ll 'ali. 19 della L.r. 7/92, prescrive che il Consigli o Com unale, espletate le
operazioni di giuramento e convalida, dev e procedere a11' elezi one nel suo seno di un
Presidente dà, quindi, lettura della proposta di deliberaz ione.
Il cans. Za ppia, prima di votare, intende fare un a dich iarazione, come di seguito:
"mantenendo gli accordi politici assunti con il Sindaco e l'Amministrazione
Comunale, il gruppo "Impegno Comune" sosterrà i candidati Presidente e Vice
Presidente proposti: Consentino J\J.'1nari ta e Castrogiovanni Gianfranco",

I! Presidenie, consigl iere anz iano, del Consiglio indice la re lativa votazione a
scru tin io segreto.
Distribuite le schede la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella
sala attigua e che risulterà eletto il co nsigliere che avrà ottenuto il voto fa vorevole
del la maggioranza assoluta dei componen ti il Consigl io stesso.
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Procedutosi alla raccoìta e spoglio delle schede il Presidente provvisorio, sempre con
!' assistenza degli scruta tori alI' uopo designati , accerta il seguente risultato:
Presenti Nr. 19 consiglieri - Votanti Nr. 19 - Asse nti Ne l consigliere (Gentile
G iusi)
Hanno riportato voti:
CONSENTINO Annarita
Schede bianche Nr. 7
Il Presidente prov visorio proclama l' esito deUa votazione dalla quale è risul tato eletto
Presidente del Consig lio Comu naie il co ns. CONSENTINO dott.ssa Annarita.

In dipendenza di qua nto sopra

IL CONSIGLIO COrvruNALE
VISTA la proposta dei deliberazione de) Dirigente del! Settore aven te per oggetto:
"Elezione del Presidente del Consigl io Comunale".

VISTO il parere tecnico reso ai ser"i dell'ali. 53,

comma, della L. 142/90, recepita
con L.r. 48/91 , come modificata dalia L.r. 30/2000, allegato a far palie integrante del
presente provv ~dimen to;

VISTO l'esito de ll a superiore votf'z;one;
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RITENUTO dover prendere atto del superiore esito e di proclamare eletto quale
Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia il consigliere CONSENTINO dottssa
Annarita;
VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive rnodificazioni ed integrazioni;
A IVIAGGIORANZA DI VOTI~ risultanti dalla eseguita votazione espressa a
scrutinio segreto con i' assistenza degl i scrutatori designati
DELIBERA
di proclamare eletto Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia il consigliere
Sig.ra CONSENTINO dott.ssa fl..rmarita nata a Nicosia il 04/02/1979 che ha
ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati .
,,' ·i ·'\.
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Si dà atto che il Consigliere comunale Consentino Annarita si insedia alla
Presidenza de l Consiglio quale Presidente neo eletto ai sensi dell' art. 19, comma
5 della L. r. 26/08/1992, nr. 7.
neo Presidente prima di continuare con il lavoro del Consiglio Comunale dà
lettura di una nota rivolta al Sindaco, alla Giunta, ai colleghi Consiglieri ed ai
Cittadini, che viene allegata a far parte integrante del presente atto.
[l

Il Sindaco dott. Luigi Bonelli ringrazia il Presidente per i saluti e gli auguri alla
Giunta Comunale: Ritiene che il tema dell'unità, come affermato dal Presidente, deve
essere rincorso da tutti i consiglieri, che tutti, insieme con l'apparato burocratico,
devono contribuire per far riemergere Nicosia. A questi devono, però, aggiungersi
tutti i cittadini. Ritiene che vi siano tanti problemi ma anche le condizioni oggettive
e di contesto per uscire dall'impasse. Crede che il Consiglio Comunale abbia le
capacità istituzionali per lavorare per la città. Chiude con gli auguri al neo Presidente.
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Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Elezione del
Presidente del Consiglio Comunale".

IL DIRIGENTE
VISTO l'art. 19 della L.r. 7/92 comma l, che prescrive che il Consiglio Comunale,
espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione, procede
alI 'elezione, nel suo seno, di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima
votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, per la seconda
votazione è richiesta la maggioranza semplice;
VISTO l'art. 184 dell'Ord. EE.LL., che prevede che la votazione aVVIene a
scrutinio segreto;
VISTA la circolare dell' Assessorato delle Autonomie locali e della funzione
pubblica Nr. 5 del 6 giugno 2014, la quale specifica che risulterà eletto il candidato
che avrà riportato il maggior numero di voti e che in caso di parità di voti, la
votazione ha l'ordinario esito negativo, in difetto di norma specifica che configura
eletto il più anziano per età;

RITENUTO dover procedere alla e~ezione del Presidente del Consiglio Comunale
ai sensi del sopra citato art. 19 della L.r. 7/92;
VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L.142/90,
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far
parte integrante del presente provvedimento;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
di procedere alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa ~cuso
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Signor Sindaco, signori della giunta, colleghi consiglieri e cari concittadini, non vi
nascondo il sentimento di emozione che provo nell'essere stata chiamata a
ricoprire questa carica;
E' un impegno che certamente mi gratifica ma che assumo con senso di
responsabilità e con spirito di servizio e che spero di poter assolvere con dignità!
Il mio primo ringraziamento va ai miei concittadini che hanno voluto premiare la
coalizione alla quale mi onoro di appartenere, ma non posso dimenticare che
anche l'altro schieramento ha avuto un buon consenso del quale bisogna tener
conto, pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno; ecco perché invito, sin da subito, tutti i
consiglieri eletti a improntare la propria attività non tanto nella contrapposizione
maggioranza/opposizione ma quanto alla collaborazione, al fine di ottenere il bene
massimo verso il nostro paese.
Perché questo si realizzi serve molto impegno, spirito di collegialità e capacità di
convergenza per il bene comune e per la gente, la quale dovrà sentirsi
fortemente partecipe all'attività politica, anche attraverso i mezzi di comunicazione
che possediamo a Nicosia e che spero di utilizzare per rendere più trasparente e
partecipativa l'attività che si svolge all'interno del consiglio comunale.
Anche per questo, nell'esercizio delle mie funzioni tenderò ad una Presidenza del
Consiglio forte e libera; forte per essere capace di dire No quando le situazioni lo
richiederanno e libera da condizionamenti in quanto la mia unica direzione sarà
quella dell'interesse di Nicosia e del prestigio del Consiglio Comunale.
Ringraziando i colleghi consiglieri per la fiducia che hanno riposto nella mia
persona, colgo l'occasione, per invitare tutti gli eletti ad avere ossequio per
questo consesso democraticamente costituito, all'interno del quale vi chiedo di
operare nel massimo rispetto del ruolo di ognuno, non saranno accettati
comportamenti irrispettosi e litigiosi da parte di alcuno e mi auguro che avendo
riguardo delle posizioni altrui si instauri all'interno del consiglio comunale un clima
di ~ialogo e di piena cooperazione; solo così lavorando in piena sinergia
possiàmo pensare di creare le condizioni per un confronto sereno e duraturo.
Ci tengo a ribadire che il mio sarà un mandato improntato alla necessità e alla
volontà di garantire i diritti di tutti i membri del consiglio comunale, collaborando
con la maggioranza di cui faccio parte, ma garantendo i diritti della minoranza e di
quelle forze politiche non espressamente rappresentate all'interno del consiglio
comunale; per questo vi garantisco che ho ben chiaro che, il primo dovere della
carica istituzionale alla quale sono stata demandata, è quello dell'imparzialità e
garanzia, seguite dal rigore e dell'equilibrio, tali atteggiamenti saranno volti a
"
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tutelare la dignità di tale assemblea, sarà mio compito assicurare e favorire una
democratica dialettica tra tutti i consiglieri, nessuno dovrà sentirsi privato della
possibilità di espletare il proprio incarico al meglio, nell'attuazione delle
prerogative a lui attribuite dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale
Per questo mi considero un tlprimus inter pares": dove la mia funzione sarà di
guida e di coordinamento, avendo ben chiaro che avrò di fronte soggetti che mi
sono pari per dignità e valore.
AI Sindaco e alla giunta va il mio saluto, non solo doveroso in quanto istituzionale,
ma affettuoso e sentito.
A Lui, dal mio nuovo ruolo istituzionale, auguro di proseguire con lo stesso
impegno, la stessa volontà, e il medesimo amore per Nicosia e per i nicosiani che
lo hanno portato ad assumere l'incarico di sindaco della nostra città.
Un saluto ai dipendenti tutti del nostro comune, li ringrazio anticipatamente per la
collaborazione che vorranno prestare alle iniziative di questo consiglio comunale.
Sono certa che lavorando in piena sinergia riusciremo a migliorare le sorti del
nostro amato paese.
Grazie a tutti, vi auguro BUON LAVORO!!
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