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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 63 DEL 08.05.2017 

OGGETTO: Convalida del Consigliere comunale subentrante Alonge Calogero -
Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 18:00 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 35157 del 03.05.2017. si è riunito, in seduta ordinaria, il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultmo 
presenti i Signori Consiglieri: 

I N. I CO;~1lle e No~~ 
- ,------r--- - ------- -----------

Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Asse~te 

--
! 11 VULLO Marco X 16 CNILTA' Giovanni x 

-

2 GIBILARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore x 
-- -

3 CATALANO Daniela x 18 PICONE Giuseppe x 
--

4 IACOLINO Giorgia x 19 ALFANO Gioacchino x 
----._-

5 AMATO Antonino x 20 GIACALONE William G. M. x 
-~.- --

6 HAMEL Nicolò x 21 RIOLO Gerlando x 
--

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x 
1--

8 VITELLARO Pietro x 23 VACCARELLO Angelo x 

9 SOLLANO Alessandro x 24 GALVANO Angela x 
r---- --

lO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vincenzo x 
--_ .. - --

12 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangela x 
. 1---

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 CARLISI Marcella ~. 

14 SPATARO Pasquale x 29 MONELLA Rita G. x 
- --, 

15 URSO Giuseppe x 30 ~ ---
PRESENTI: n. 28 ASSENTI: n. 1 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il vice Sindaco Elisa Virone e l'assessore Gerlando 
Riolo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
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E' altresì, presente il dirigente del Settore I avv, Antonio Insalaco. 
Presiede i lavori il Presidente del Consiglio, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del 
Segretario Generale dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda 
Tuttolomondo, pone in trattazione il 2° punto all'o.d.g., allegato "B", concernente la convalida del 
Consigliere comunale subentrante Alonge Calogero per cui invita il dirigente del settore I, avv, 
Antonio Insalaco a dare lettura della proposta di deliberazione. 
Ultimata la lettura, il Presidente, dispone la votazione per alzata e seduta della superiore propOita. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", concernente la convalida del 
Consigliere comunale subentrante Alonge Calogero; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione unanime, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", concernente la convalida del 
Consigliere comunale subentrante Alonge Calogero . 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 2 aIl'O.d.G.: "Convalida del Consigliere Comunale subentrante Alonge 

Calogero" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passo nuovamente la parola all' Avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

La deliberazione ha per oggetto: "Convalida del Consigliere Comunale subentrante 

Alonge Calogero". 

Premesso che con precedente provvedimento è stata deliberata la surroga del 

Consigliere Comunale Sanzo Raffaele con il candidato Alonge Calogero; 

Visto il precedente verbale di giuramento del neo Consigliere Comunale Alonge 

Calogero, di cui si è preso atto con il precedente provvedimento; 

Atteso che dopo il giuramento e l'insediamento del neo Consigliere sopra individuato 

il Consiglio Comunale procede alla sua convalida previa verifica del possesso dei 

requisiti di eleggibilità, secondo l'articolo 9 della legge 31/86 e successive modifiche 

e integrazioni di candidabilità secondo l'articolo lO del decreto legislativo numero 

235/2012 e degli articoli 6 comma 8 della legge regionale 7/92. 

Dato atto che il Consigliere Alonge Calogero ha dichiarato il possesso dei requisiti 

per la convalida a Consigliere Comunale, giusta dichiarazione allegata alla presente 

come parte integrante, per quanto sopra propone di sottoporre al Consiglio Comunale 

la verifica delle condizioni di eleggibilità secondo l'articolo 9 della legge regionale 

31/86 e successive modifiche e integrazioni e di candidabilità secondo l'articolo lO, 

decreto legislativo 235/2012 e gli articoli 6, comma 8 della legge 7/92 e di dichiarare 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Mi riferiscono che non ci sono stati spostamenti quindi possiamo procedere per alzata 

e seduta. 

Colleghi stiamo votando la convalida del Consigliere Comunale subentrante Alonge 

Calogero, rimangano seduti coloro i quali sono favorevoli alla convalida, i piedi 

contrari, manifestino la volontà di astenersi coloro i quali intendono astenersi. 

Stiamo votando. Unanime. Approvato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Convalida del Consigliere comunale subentrante Alonge Calogero. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con precedente provvedimento è stata deliberata la surroga del Consigliere comunale 
Sanzo Raffaele, con il candidato Alonge Calogero; 
Visto il precedente verbale di giuramento del neo Consigliere comunale Alonge Calogero, di cui si è 
preso atto con precedente provvedimento; 
Atteso che, dopo il giuramento e l'insediamento del neo Consigliere sopra individuato, il Consiglio 
comunale procede alla sua convalida previa verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità, secondo 
l'art. 9 della L.R. 24.06.1986, n. 31 86 (modificata con LL.RR. n. 7/92, n. 22/2008, n. 6/2011 e n. 

14/20012) e di candidabilità, secondo l'art. lO del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e gli artt. 6 e , comma 8, 
della L.R. 26.08.1992 n. 7 e ss.mm.ii.; 
Dato atto che il Consigliere Alonge Calogero ha dichiarato il possesso dei requisiti per la convalida a 
Consigliere comunale, giusta dichiarazione allegata alla presente come parte integrante. 

Per quanto sopra 
PROPONE 

Sottoporre al Consiglio comunale la verifica delle condizioni di eleggibilità, secondo l'art. 9 della L.R. 
24.06.1986, n. 31 86 (modificata con LL.RR. n. 7/92, n. 22/2008, n. 6/2011 e n. 14/20012) e di 
candidabilità, secondo l'art. lO del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e gli artt. 6 e , comma 8, della L.R. 
26.08.1992 n. 7 e sS.mm.ii.. 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

Il Respons~le del servizio 

D.,,,, E~lomo"dO 

. 

~ Il irii~g te del settore I 07 tonio Insalaco 
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Del che il presente verbale, che si s0110scrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.lI e m.l2 della 1.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. m. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ , ai sensi dell'art. 12 della. LR. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiru ata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

================================================================:== == 
== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'artl1, comma l°, della 1.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. ___ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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