Comune di Palmi
89015 Provincia di Reggio Calabria
________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 98 del 19/11/2013
Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE - EX ART. 25 CO. 1 DELLO
STATUTO COMUNALE ED ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di Novembre alle ore 16:25 nella sala delle adunanze consiliari
della sede comunale, a seguito di convocazione prot. 25995 del 12/11/2013, ha luogo la riunione del Consiglio
Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione;
Presiede la seduta GAETANO MUSCARI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DR GIOVANNI BARONE e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario
Generale di seguito riportato:
N.Ord. Cognome e Nome
Presente Assente
Scrutatore
1
MUSCARI GAETANO
X
2
CIAPPINA CARMELO
X
3
PAPALIA ANTONIO
X
4
PARISI GABRIELE
X
5
RANDAZZO ANTONINO
X
6
CALABRO' FILIPPO ANTONINO
X
7
SURACE ROCCO
X
8
DEL DUCA ESTER
X
9
GAGLIOSTRO ANTONIETTA
X
10
BOEMI SALVATORE
X
11
RANUCCIO GIUSEPPE
X
12
SURACE FRANCESCO
X
13
FRISINA PASQUALE
X
14
TRENTINELLA FRANCESCO
X
15
BONACCORSO GIOVANNI
X
Consiglieri Presenti n. 13 Assenti n. 2

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA SAFFIOTI CATERINA.
Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Il Presidente del Consiglio Comunale accertata la presenza di n° 12 Consiglieri oltre il Sindaco
(Barone, Muscari, Randazzo, Ciappina, Calabrò, Surace Rocco, Del Duca, Gagliostro, Boemi,
Ranuccio, Frisina, Trentinella, Bonaccorso); assenti n° 3 (Parisi, Papalia, Surace Francesco); alle
ore 18.40, dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale;
Di seguito il Presidente del Consiglio Comunale informa che il Consigliere Papalia ha fatto
pervenire - per il tramite del Consigliere Parisi - la giustificazione per l'assenza alla riunione del
Consiglio Comunale odierna, che si allega alla presente deliberazione;
Successivamente il Presidente chiede se ci sono interventi ex art. 80 da parte dei Consiglieri
Comunali e poiché il Consigliere Randazzo del Gruppo consiliare Barone Sindaco, chiede di
intervenire il Presidente gli dà la parola;
Di seguito prende la parola il Consigliere Randazzo il quale dà lettura di una nota scritta
riguardante un comunicato stampa che lo stesso a trasmesso ai quotidiani locali, al quale a suo
parere non è stato dato il giusto spazio sui giornali; la nota letta dal Consigliere Randazzo viene
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Successivamente chiede di intervenire il Consigliere Calabrò del Gruppo Consiliare U.D.C. il quale
dichiara quanto di seguito riportato in sintesi dicendo che: “intervengo per fare un plauso ai
giornalisti palmesi della Gazzetta del Sud, che non sono stati i firmatari, mi auguro volutamente,
dell'articolo di alcuni giorni orsono, in cui Lei Signor Sindaco ha ricevuto un attacco vile e di basso
livello; ora io non credo che lei sia il peggior Sindaco della nostra Città, come apostrofato da un
semplice cittadino, sia per l'impegno profuso che per l'integgerrimità della sua persona.
Sicuramente è fra quelli più sfortunati, basti pensare a tutte le emergenze a cui ha dovuto fare
fronte nel suo pur breve, fino al momento, mandato: l'emergenza rifiuti, il problema delle fogne, il
crollo di Via Buozzi, e comunque sarà la storia a dire se lei sarà stato il peggiore o migliore
Sindaco di Palmi”. Continuando il Consigliere Calabrò ha detto al Sindaco di andare avanti e di
lasciar perdere certi personaggi che senza alcun titolo si riempiono la bocca di “legalità”
ricordando che “la legalità non va contiunuamente enunciata o sbandierata, bensì messa in atto in
silenzio, in ogni singolo atto della nostra vita quotidiana”;
Di seguito interviene il Sindaco il quale dichiara quanto di seguito riportato in sintesi dicendo che
desidera ringraziare i Consiglieri per gli interventi che hanno fatto e che a suo avviso sarebbe
opportuno che gli scontri personali restassero fuori dalla Sala Consiliare. Per questo motivo ha
detto di aver deciso di non intervenire per difendersi a mezzo stampa e che non interverrà
neanche in futuro, fatto salvo il diritto di difendersi in sede giudiziaria qualora fosse leso da
diffamazioni e/o ingiurie. Continuando ha affermato che la Politica non deve diventare una rozza
contrapposizione tra chi amministra e chi tenta di bloccare l'attività amministrativa. Le
differenziazioni sono importanti perché fanno crescere ma non bisogna strumentalizzare gli eventi,
“vorrei ricordare che questa amministrazione non è solo la mia amministrazione ma è
l'amministrazione dell'intera Città e non bisogna affossare la città nel tentativo di affossare
l'amministrazione, specie in un momento così delicato nel quale si stanno decidendo le sorti del
nuovo Ospedale della Piana”. Di seguito il Sindaco ha elencato le tante iniziative intraprese
all'insegna della legalità e della trasparenza ed in particolare cita l'adesione alla SUAP, le iniziative
sui beni confiscati alla mafia. Infine conclude dicendo che la lotta alla delinquenza, il
perseguimento dei fini benefici e di legalità devono essere alla base dell'attività amministrativa e
ciò a prescindere da una azione di contrapposizione politica.
Di seguito il Presidente dà atto dell'entrata in aula del Consigliere Parisi e passa alla lettura della
proposta di deliberazione iscritta al primo punto dell'O.d.G., avente per oggetto:”Surroga
consigliere comunale
ex art. 25 co. 1 dello Statuto comunale ed art. 5 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale;
Dato atto che il Consigliere Comunale Giuseppe Isola, del Gruppo Consiliare Barone Sindaco, in
data 13.11.2013 con prot. n° 26069 (cfr. allegati), ha presentato le proprie dimissioni dalla carica
di Consigliere Comunale; successivamente con Decreto Sindacale n° 45 del 13.11.2013, prot. n°
26072 è stato nominato Assessore Comunale, con Decreto Sindacale n° 46 del 14.11.2013 gli
sono state conferite le deleghe assessorili e con nota prot. n° 26182 del 15.11.2013 ha accettato
la nomina di Assessore Comunale;
Rilevato che in ossequio al combinato disposto dell'art. 38 co. 8, dell'art. 45 e dell'art. 64 del
D.Lgs. 267/2000, è necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario, chiamando a

ricoprire il posto vacante il candidato appartenente alla lista del consigliere dimissionario, che si è
collocato in posizione utile per numero di voti riportati;
Preso atto che dall' “Estratto del Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale” relative all'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'anno 2012, risulta che nella lista n° 11
denominata “Barone Sindaco” di cui fa parte il Consigliere Comunale dimissionario Isola Giuseppe
risulta essere in posizione utile il candidato consigliere Sig. Donato Rosario nato a Messina (ME)
in data 08.09.1978 e residente a Palmi in C.da Cisterne snc, al quale è stata inviata lettera formale
di convocazione per l'odierna seduta di Consiglio Comunale prot. n° 26210 del 15.11.2013;
Dato atto che durante lo svolgimento dell'odierna seduta di Consiglio Comunale si è proceduto alla
sostituzione per surroga del Consigliere dimissionario Isola Giuseppe, appartenente alla lista
“Barone Sindaco”, con il Sig. Donato Rosario, il quale ha preso la parola dichiarando di voler
accettare la carica di Consigliere Comunale e che per quanto di sua conoscenza non esistono a
suo carico, motivi ostativi o cause di incompatibilità all'esercizio di tale funzione ai sensi del D.Lgs.
267/2000;
Dato atto che per effetto della surroga del consigliere Isola Giuseppe, con il subentro del
Consigliere Donato Rosario, viene ricostituito il quorum strutturale del civico consesso, per un
totale di n° 16 consiglieri comunali oltre il Sindaco;
Per quanto sopra Visto il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale;
Dato atto che il Responsabile dell'Area competente per materia, esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Di seguito il Presidente accertato che non ci sono richieste di intervento invita il Consiglio ad
esprimersi per la votazione;
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese, per
alzata di mano, da parte dei n° 13 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 14
(Barone, Muscari, Parisi, Randazzo, Ciappina, Calabrò, Surace Rocco, Del Duca, Gagliostro,
Boemi, Ranuccio, Frisina, Trentinella, Bonaccorso); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno;
assenti: n° 2 (Papalia, Surace Francesco);
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di surrogare il Consigliere Comunale Sig. Isola Giuseppe facente parte del Gruppo
Consiliare Barone Sindaco, cessato dalla carica di Consigliere comunale in data
13.11.2013, in quanto si è dimesso per ricoprire la carica di Assessore del Comune di
Palmi, con il Sig. Donato Rosario nato a Messina (ME) in data 08.09.1978 e residente a
Palmi (RC) in C.da Cisterne snc, il quale risulta essere in posizione utile nella lista n° 11
“Barone Sindaco” nella quale ha concorso in qualità di candidato nelle ultime elezioni per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'anno 2012;

3.

Di dare atto che il Sig. Donato Rosario, ha dichiarato di voler accettare la carica di
Consigliere Comunale, affermando che per quanto di sua conoscenza non esistono a suo
carico, motivi ostativi o cause di incompatibilità all'esercizio di tale funzione ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;

4. Di dare atto che per effetto della surroga del consigliere Isola Giuseppe, con il subentro del
Consigliere Donato Rosario, viene ricostituito il quorum strutturale del civico consesso, per
un totale di n° 16 consiglieri comunali oltre il Sindaco;
5. Di dare atto che a seguito della adozione della presente deliberazione il Consigliere Donato

Rosario entra a far parte del Gruppo Consiliare Barone Sindaco, subentra e sostituisce il
Consigliere Isola Giuseppe nelle Commissioni Consiliari di cui quest'ultimo faceva parte, e
partecipa con decorrenza immediata ai lavori del Consiglio Comunale;
Con ulteriore distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 13
Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 14 (Barone, Muscari, Parisi, Randazzo,
Ciappina, Calabrò, Surace Rocco, Del Duca, Gagliostro, Boemi, Ranuccio, Frisina, Trentinella,
Bonaccorso); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 2 (Papalia, Surace Francesco);
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Vista le proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
lì, 15/11/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GIOVANNI PARRELLO

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GAETANO MUSCARI

IL SEGRETARIO GENERALE
CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.
Addì 25/11/2013
IL MESSO NOTIFICATORE
GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
? CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );
? E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal _______________ al ____________
? CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo (art. 134 T.U.);

IL SEGRETARIO GENERALE

