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DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                                                           

 
DELIBERA 

 
N. 7 

  
  DEL 19 FEBBRAIO  2015 
 

O G G E T T O: 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 E 
7 MAGGIO 2012.  SURROGA DEL CONSIGLIERE 
EMMI DAVID CARMELO CON IL PRIMO DEI NON 
ELETTI  COLLICA ANNA.                             

 
L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di  febbraio alle ore  20.30  in 

Sciacca, nel Palazzo comunale, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica di 
aggiornamento, il Consiglio comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del 
punto, i Signori: 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1. Bono Calogero Filippo P   16. Frigerio Elvira P  
2. Marinello Vincenzo  A 17. Ruffo Santo P  
3. Mandracchia Paolo P  18. Casciaro Antonio P  
4. Bellanca Filippo P  19. Dimino Luigi P  
5. Maglienti Lorenzo P  20. Bonomo Vincenzo P  
6. Ambrogio Giuseppe P  21. Grisafi Maurizio P  
7. Monteleone Salvatore P  22. Milioti Giuseppe P  
8. Alonge Salvatore P  23. Di Paola Simone  A 
9. Settecasi Gioacchino P  24. Di Natale Vittorio P  
10. Falautano Filippo P  25. Augello Luciano P  
11. Bentivegna Pasquale P  26. Pisano Francesco P  
12. Turturici Mario  A 27. Graffeo Michelangelo  A 
13. Alba Michele P  28. Catanzaro Ignazio P  
14. Emmi David - - 29. Deliberto Cinzia P  
15. Lombardo Rosario P  30. Sabella Vincenzo P  

 

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono 

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Burgio 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco Avv. Di Paola, il 
Vicesindaco Caracappa e gli Ass.ri Bivona, Emmi,Campione e Monte  
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IL PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
e nomina scrutatori i cons.ri Milioti, Pisano e Settecasi.. Prima di procedere alla surroga 
del cons. Emmi, dimissionario, col primo dei non eletti, sig.ra Collica Anna, dà 
comunicazione che è un punto prelevato d’ufficio, perché la norma prevede che il 
Consiglio comunale debba essere immediatamente costituito a seguito di dimissioni di 
consiglieri comunali. Quindi, invita il Segretario Generale a illustrare la proposta n. 2 
dell’11 febbraio 2015, redatta dal Responsabile del I Settore AA.GG., Avv. Michele 
Todaro, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A). Dopodichè, 

-Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale  mod. 41 - CS, depositato in 
Segreteria  il 12.05.2012, prot. 572/S.G., da cui si rileva che il candidato da nominare in 
sostituzione del consigliere dimissionario Emmi David Carmelo della Lista n. 4  
“NCD” è il consigliere sig.ra  Collica Anna, nata a  Sciacca il 19.04.1976, con numero 
188 voti di preferenza individuali; 
-Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
-Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91, modificata 
dalla L.R. 30/2000; 
-Constatato che nessun consigliere intende prendere la parola, invita il Consiglio ad 
esprimersi per votazione palese sulla proposta di surroga del consigliere Emmi David 
Carmelo con il cons. Collica Anna. 
 
Effettuatasi la votazione, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori sopra 
nominati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 25    cons.ri su 30 assegnati  
VOTI FAV.LI N. 25 
 
Pertanto il Consiglio  

D E L I B E R A 
 
Di approvare la surroga del consigliere Emmi David Carmelo con la sig.ra Collica 
Anna, nata a Sciacca il 19.04.1976, primo dei non eletti, con n. 188 preferenze 
individuali, nella Lista n. 4  “NCD”. 

* * * 

  IL PRESIDENTE, a questo punto, non sussistendo condizioni di ineleggibilità, invita 
il Consiglio ad esprimersi sulla convalida dell’elezione del cons. Collica Anna. 
Effettuatasi la votazione, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori sopra 
nominati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI N. 25    cons.ri su 30 assegnati  
VOTI FAV.LI N. 25 
Pertanto il Consiglio  

D E L I B E R A 
 

Convalidare, a tutti gli effetti di legge, l’elezione del cons. Collica Anna. 
* * * 
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Il Consiglio comunale, quindi, preso atto che il cons. Collica Anna non si trova in 
alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, con 25 voti favorevoli su n. 
25 cons.ri presenti, espressi per votazione palese, esito accertato e proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra menzionati 

D E L I B E R A 

di prendere atto che il cons. Collica Anna non si trova in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità previste dalla legge. 

* * * 
Entra il Consigliere Collica Anna -  Presenti 26 

IL PRESIDENTE invita il cons. Collica Anna a prestare giuramento. 

IL CONS. COLLICA ANNA, a questo punto, presta giuramento ai sensi dell’art. 19, 
comma 1, della L.R. 7/92, secondo la formula di cui all’art. 45 dell’O.R.EE.LL., come 
appresso: 

▪ Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse 
del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. 

IL PRESIDENTE al termine del giuramento di rito comunica che il cons. Collica 
Anna viene immesso nelle funzioni di Consigliere comunale. 

Pertanto, il Consiglio comunale 

prende atto che il cons. Collica Anna ha prestato giuramento secondo le forme di rito e 
ha sottoscritto il verbale, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale. 

* * * 

IL PRESIDENTE da parte di tutto il C.C. fa un augurio alla neoconsigliere Collica 
Anna e un saluto all’amico Emmi David Carmelo. 

Entrano i Consiglieri Turturici e Graffeo  -  Presenti 28 

IL CONS. BELLANCA rivolge un saluto al Consigliere Collica Anna e una saluto ad 
Emmi David che riveste il ruolo di Assessore e non più anche quello di Consigliere.   

IL CONS. ALONGE desidera rivolgere un augurio di proficuo lavoro alla collega 
Collica Anna evidenziando che con lei si colma la mancanza femminile da parte della 
maggioranza.  Inoltre, rivolge un saluto al Consigliere Emmi David che durante la 
funzione che ha svolto di Consigliere Comunale, di Capogruppo e di Presidente della 
commissione Consiliare al bilancio, con grande senso di responsabilità e abnegazione e gli 
augura un futuro prospero nella sua veste di Assessore. 

IL CONS. DI NATALE augura un buon lavoro alla collega Collica Anna e ringrazia 
Emmi David per il lavoro svolto. 

IL CONS. PISANO, da parte di tutto il gruppo Sciacca al Centro rivolge gli auguri alla 
collega Collica Anna colmando così la mancanza femminile da parte della maggioranza. 
Augura ad Emmi di continuare il suo lavoro da Assessore in maniera prospera come ha 
fatto fino ad ora e lo ringrazia per l’espletamento delle funzioni di Consigliere che ha 
svolto in maniera esemplare. 
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IL CONS. MONTELEONE a nome proprio e del Consigliere Ambrogio, rivolge un 
saluto all’Assessore Emmi, che si è contraddistinto già nella sua funzione di Consigliere e 
Capogruppo e sicuramente si distinguerà anche nel suo lavoro di Assessore. È sicuro che 
il lavoro che svolgerà la collega Collica Anna sarà proficuo.  

IL CONS. LOMBARDO rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto al Consigliere 
Emmi e un augurio di proficuo lavoro da svolgere come Assessore. Rivolge gli auguri alla 
collega Collica Anna. 

IL CONS. SETTECASI rivolge i suoi migliori auguri al Consigliere Collica Anna. 

IL CONS. MAGLIENTI a nome del gruppo MPA rivolge gli auguri alla collega Collica 
Anna. 

IL CONS. MANDRACCHIA formula a nome del gruppo gli auguri al neoconsigliere e 
spera che ci possano essere momenti di confronto e di dialogo e soprattutto che possa 
portare all’interno della maggioranza ulteriore contributo. 

IL SINDACO a nome dell’Amministrazione, non può che associarsi agli auguri alla 
neoconsigliere Collica Anna ed è certo, che per il ruolo che viene ad assumere di 
Consigliere Comunale, costituisce un importante risultato, anche per seguire da vicino 
l’attività amministrativa, che ogni giorno viene portata avanti e pertanto, le augura un 
buon lavoro. Rivolge un ringraziamento ad Emmi David, che in un momento difficile 
politico amministrativo, si è sobbarcato il compito di Consigliere e di Presidente di 
Commissione e quella di Assessore, con deleghe particolarmente complesse che gli 
comportavano l’onere di seguire delle vicende molto difficoltose.  Ha svolto un ruolo a 
360° che gli ha comportato un grosso sacrificio come componente del Consiglio e della 
Giunta. Oggi,  può dedicarsi esclusivamente al suo ruolo di amministratore ed  è certo che 
continuerà a farlo con l’impegno e l’abnegazione che ne hanno costituito la 
caratterizzazione in questi primi mesi di suo mandato politico amministrativo. Rivolge gli 
auguri a tutto il Consiglio Comunale che si arricchisce di una figura nuova e di genere 
femminile. 

IL CONS.COLLICA ringrazia tutti per gli auguri ricevuti e auspica che possano lavorare 
tutti assieme, maggioranza e opposizione, con il rispetto reciproco finalizzato ad una 
azione sinergica per lavorare per il benessere della città. Un altro ringraziamento lo rivolge 
a tutte quelle persone che hanno creduto in lei e che le hanno consentito l’ingresso in 
questa aula, supportandola e votandola. 

IL PRESIDENTE comunica che in Conferenza dei Capigruppo si è stabilito di 
trasformare la richiesta di comunicazione sul “PRG” dei Consiglieri di opposizione in 
Comunicazione da parte dell’Amministrazione e degli Uffici e per dare la possibilità a 
tutto il Consiglio Comunale di avere la massima chiarezza sulla tematica in questione, 
hanno ritenuto tutti insieme di potere aprire una fase di chiarimenti nel limite di cinque 
minuti per gruppo consiliare, dopodiché ci sarà la discussione generale con dieci minuti a 
gruppo consiliare tranne per il Partito Democratico, visto il numero dei Consiglieri 
Comunali, si concederà qualche minuto in più. Dopo ci sarà la replica 
dell’Amministrazione e successivamente ci può essere una replica delle due parti politiche, 
nel limite di cinque minuti. 

��� 
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Del che il presente verbale, sottoscritto come appresso, salvo approvazione ai sensi 
dell’art. 186 dell’O.R.EE.LL.: 
 

 
Il Segretario Generale  

F.to Dott. Carmelo Burgio 
 
 

 Il Consigliere anziano 
F.to Mandracchia Paolo 

 

 
Il Presidente  

F.to Dott. Calogero Filippo 
Bono 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, 

  C E R T I F I C A 

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e dell’art. 12 della L.R. 
5/11, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal ______________________________   

al ______________________ con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n. _____) 
ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. Pub. n. _____).  
 
Sciacca, lì ____________ 
 

 
       IL MESSO COM.LE                                      IL DIRIGENTE 1° SETTORE AA.GG. 

 
          __________________                                             _________________________ 

 
 
  Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 

□   È divenuta esecutiva il ____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai  
sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91. 

□  È divenuta immediatamente esecutiva il ____________________ ai  sensi della L.R. n. 
44/91. 

 
     Sciacca, lì _______________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
___________________________ 

      
 

 
 
 


