COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it

www.comune.ali.me

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 11/07/2018
OGGETTO: Art. 12, comma 1, della L.R. 26.08.1992, n. 7 e s.m. ed i. Comunicazione del
Sindaco inerente la composizione della Giunta Comunale. Valutazioni del Consiglio.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Luglio alle ore 18,30 e segg., nell’Aula
Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

NOMINATIVO
D’ANGELO SABINA
BOTTARI DOMENICO
BONURA GIUSEPPE
RANERI GIUSEPPE
BRIGUGLIO SERGIO
BONARRIGO ANTONIA
TRIOLO FLORIANA
FIUMARA PIETRO
TRIOLO NATALE
FIUMARA GIOVANNI

Consiglieri: Assegnati n. 10

CARICA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X

In carica n. 10 Presenti n. 8

Assenti

X
X
X
X
X
X
Assenti n. 2

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Sig.ra d’Angelo Sabina;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
Sono presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e gli Assessori Roma e Smeralda.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: ======================.
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA
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Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta posta al quinto punto dell’ordine del
giorno, avente ad oggetto <<Art. 12, comma 1, della L.R. 26.08.1992, n. 7 e s.m. ed i.
Comunicazione del Sindaco inerente la composizione della Giunta Comunale. Valutazioni del
Consiglio>>.
Esaurita la lettura, il Presidente chiede se il Consiglio vuole esprimere valutazioni in merito.
Non essendoci osservazioni,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UNANIME
PRENDE ATTO
Che la Giunta è composta dai Sigg.ri:

Roma Roberto;

Smeralda Candelora;

Rasconà Valentina.
A questo punto, il Presidente del Consiglio chiede se ci sono interventi.
Interviene l’Assessore Sig.ra Smeralda Candelora, la quale, dopo esserLe stata concessa la parola, si
avvicina al tavolo della Presidenza e legge un discorso che deposita in atti e che si allega al presente
verbale, costituendone parte integrante.
Esaurita la lettura, interviene il Sindaco il quale esprime tutto il proprio rammarico per quanto
espresso dall’Assessore Smeralda in merito alle dimissioni appena preannunciate al Consiglio.
Al riguardo, precisa che il Consiglio si riserva di fare le proprie valutazioni in merito, insieme
all’Assessore Smeralda, che per lui fa ancora parte integrante della squadra.
In particolare, sottolinea che oggetto di valutazione sarà anche la decisione se andare avanti o
fermarsi, considerato che se un componente della squadra giunge a tali determinazioni, allora il
fallimento è di tutto il gruppo.
Riguardo alle preferenze, evidenzia che lui, sin dal primo giorno, ha manifestato apertamente al
gruppo la volontà di non tenerne conto, sottolineando che quello che è importante è portare avanti
insieme il progetto iniziale per migliorare il Paese di Alì.
Sottolinea di non dare peso a vecchi schemi politici, ad influenze esterne, perché tali
condizionamenti, se attecchiscono, non portano il Paese a crescere.
Le motivazioni a supporto delle dimissioni, il lasciare il gruppo a sorpresa, fa male. Significa,
continua, che questa decisione è stata meditata.
Afferma che è stato citato il nome di Roberto Roma e non si spiega il motivo.
Crede ancora in questa squadra ed era sua intenzione quest’oggi riconfermare la scelta.
Inizialmente, continua, si era pensato di suddividere la carica di vice-sindaco tra i tre assessori,
come si fa anche da altre parti. Però, per accordi interni si è concordato di condividerla tra Roma e
Smeralda. Poi la scelta di individuare chi inizia come vicesindaco per lui, continua, non ha
importanza.
Tuttavia, considerare tale funzione un ruolo prestigioso ha portato a questo.
Sottolinea che il popolo ha affidato al gruppo, con un grande scarto, una grande responsabilità.
Le incomprensioni tra noi sono inezie. Perché se istighiamo i ragazzi dall’inizio, allora non
andremo da nessuna parte. Perché, se così è, non cambierà mai nulla.
Ribadisce il proprio rammarico e sottolinea di non comprendere le differenze tra i ruoli.
Evidenzia di avere sempre detto ai ragazzi di non dare importanza alle chiacchere esterne, che
portano solo a far sorgere rancori nel gruppo. Afferma che proprio quel popolo che ha dato loro
tanta fiducia, tanti voti, è lo stesso popolo che, se vuole, ti demolisce.
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A questo punto, dopo aver citato un detto locale riferito al popolo aliese - poco comprensibile alla
scrivente, in quanto espresso in gergo locale - intervengono i consiglieri di minoranza chiedendo di
non generalizzare.
In particolare, interviene il consigliere Fiumara Giovanni, il quale replica che con tale affermazione
viene offesa tutta la comunità aliese ed alle ore 19,26 abbandona dall’aula.
Interviene il consigliere Triolo Natale, il quale afferma che secondo lui si è partiti con il piede
sbagliato e chiede che il tutto possa svolgersi in un clima di serenità e soprattutto che non si
generalizzi.
Replica il Sindaco che, purtroppo, in questo momento, per quello che è appena accaduto, non vi è
un clima di serenità.
Ad ogni buon conto, conclude, ribadendo il proprio rammarico e la propria delusione per le
aspettative che si erano tutti prefissati. Significa, continua, che qualcosa si è sbagliato dall’inizio e
che, come dice il consigliere Triolo, si è partiti con il piede sbagliato.
Faremo le nostre valutazioni su questa situazione e decideremo cosa fare nei prossimi giorni, mesi o
anni se vogliamo continuare.
A questo punto interviene il Presidente del Consiglio, che invita il Sindaco a leggere le deleghe.
Il Sindaco, accolto l’invito, procede alla lettura delle deleghe riportate di seguito:
Assessore
Roma Roberto

Smeralda Candelora

Rasconà Valentina

Attribuzioni delegate
Acquedotto e risorse idriche; Salute; Igiene e sanità; Autoparco;
Servizi cimiteriali; Cultura e beni culturali; Pubblica istruzione e
sevizi scolastici; Verde pubblico, decoro ed arredo urbano; Sviluppo
e recupero di frazioni e quartieri; Rapporti ecclesiastici.
Tempo libero; Sport; Turismo e spettacolo; Volontariato ed
associazionismo; Politiche sociali per l’infanzia; Politiche giovanili;
Politiche comunitarie; Politiche del lavoro e dell’Occupazione;
Servizio civile; Pari opportunità.
Viabilità urbana ed extraurbana; Gestione dei rifiuti; Pubblica
illuminazione; Caccia e tutela degli animali; Artigianato; Commercio
ed attività produttive; Fiere e mercati; Agricoltura e Foreste; Tutela
del suolo e della montagna; Edilizia economico-popolare.

Esaurita la lettura augura un buon lavoro agli Assessori Roma e Rasconà e annuncia che contatterà
l’Assessore Smeralda.
Interviene il Segretario comunale, il quale precisa che, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto, le
dimissioni da assessore sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non in
Consiglio Comunale, che può solo prendere atto di tale intendimento.
Pertanto, non essendoci ulteriori interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO degli interventi espressi ed in particolare di quanto preannunciato dall’Assessore
Smeralda Candelora in merito alle dimissioni dalla carica di Assessore.
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
OGGETTO: Art. 12, comma 1, della L.R. 26.08.1992, n. 7 e s.m. ed i.. Comunicazione del
Sindaco inerente la composizione della Giunta Comunale. Valutazioni del Consiglio.
IL SINDACO
DATO ATTO che in data 10 giugno 2018, ai sensi dell’art. 169 dell’O.A.EE.LL., così come
sostituito dall’art. 3 della L.R. 16.12.2000 n. 25, si sono svolte le consultazioni per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio di questo Comune;
PRESO ATTO dei risultati delle suddette consultazioni amministrative relative all'elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale e dei nominativi dei Consiglieri eletti, desunti dal verbale della
proclamazione del Presidente di seggio dell’11/06/2018;
VISTA la determina sindacale n. 15 del 2 luglio 2018, con la quale, in conformità a quanto previsto
dalle LL.RR. n. 7/1992, n. 26/1993, n. 35/1997 e n. 6/2011, nonché dall’art. 31 dello Statuto
Comunale, il Sindaco ha nominato la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri:

Roma Roberto, nato in Alì 12.07.1969;

Smeralda Candelora, nata a Messina il 09.08.1978;

Rasconà Valentina, nata a Messina il 08.05.1991;
DATO ATTO che gli Assessori hanno prestato il prescritto giuramento;
DATO ATTO che agli atti d’ufficio sono depositate:
-le dichiarazioni sottoscritte dagli assessori di non trovarsi in situazione di incompatibilità e/o
impossibilità ad assumere la carica di componente della giunta municipale;
-i processi verbali redatti in data odierna da cui risulta adempiuto da parte di tutti gli assessori
l’obbligo di prestare giuramento, con la formula di cui all’art. 45 dell’OREELL;
-le dimissioni presentate dai sig.ri succitati, prot. n. 4362/2018, 4363/2018 e 4364/2018 dalla carica
di consigliere comunale;
DATO, altresì, ATTO che, con determina sindacale n. 15 del 2 luglio 2018, il Sindaco ha
nominato quale Vice Sindaco il Sig. Roma Roberto;
VISTO l’art. 12, comma 1, della L.R. 7/12 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede
che la composizione della Giunta venga comunicata, entro 10 giorni dall’insediamento, giusta
delibera di Giunta Municipale n. 98 del 2/07/2018, al Consiglio, che può esprimere formalmente le
proprie valutazioni;
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VISTO l’O.A.EE.LL approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16 e successive modifiche;
VISTE le LL.RR. 09/86, 44/91, 48/91, 07/92, 26/93, 32/94, 35/94, 35/97, 23/98 E 25/00;
VISTA la relativa circolare n° 13 prot. 18410 del 13/06/2008 dell'Ass. Reg. EE.LL., Serv. 8°;
VISTA la successiva circolare n° 12 prot. 11011 del 23/06/2017 dell’Ass. reg. EE.LL., Serv. 5°
Elettorale e l’art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area amministrativa ai sensi del nuovo
art 49 del Tuel n° 267/2000;

PROPONE
1- Che il Consiglio comunale esprima formalmente le proprie valutazioni, ai sensi dell'art. 12,
comma 1, della L.R. n. 7/92, come sostituito dall'art. 8, della L.R. n. 35/97.
2- Di prendere atto delle comunicazioni che il Sindaco espone al Consiglio Comunale.
Il Proponente
Il Sindaco
F.to Ing. Rao Natale
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000
************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: Art. 12, comma 1, della L.R. 26.08.1992, n. 7 e s.m. ed i.. Comunicazione del
Sindaco inerente la composizione della Giunta Comunale. Valutazioni del Consiglio.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R.
30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime
parere: FAVOREVOLE.
Alì 9 luglio 2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
_______________________________________

******************************************************************************
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.to D’Angelo Sabina
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bottari Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi

al

n.________________

dal

_______________________

al

_______________________
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)

Alì, ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni
■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente esecutiva)

Alì, ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Giovanna Crisafulli
È copia conforme per uso amministrativo
Alì, lì ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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