COMUNE

DI

MINEO

Città Metropolitana di Catania

Seduta Consiliare del 26 giugno 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 19,15 e successive nell’aula
delle adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio, 40.
Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale: CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, DISILVESTRO

Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA Massimo,
MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella, INFANTINO
Giuseppina, CASELLA Simona Anna.
Assume la Presidenza provvisoria il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze
individuali, Catania Angelo, il quale introduce brevemente la seduta e procede all’appello nominale
dei presenti.
Partecipa il Segretario Comunale a scavalco, dott. Alberto D’Arrigo.
Per l’Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco e gli Assessori: Amato Giovanni, Noto
Mario, Macedone Francesco e Provenzano Febronia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente provvisorio del Consiglio, Angelo Catania, Angelo passa al punto 1 all’O.d.G.:
“Giuramento dei Consiglieri Neo Eletti”.,
Vengono nominati scrutatori: Disilvestro Maurizio Agrippino, D’Amplo Giovanna e Simili
Mariella.
Il Presidente provvisorio riferisce, altresì, che come primo adempimento, si deve provvedere al giuramento
dei consiglieri proclamati eletti, secondo la formula riportata all’ art. 45 del vigente O.R.EE.LL,
Quindi, lo stesso Presidente provvisorio presta il detto giuramento, recitando ad alta ed intelligibile voce la
seguente formula:
"GIURO DI ADEMPIERE LE МIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL
COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE";
Dopo di che, con la medesima formula, su invito del Presidente provvisorio, tutti gli altri neo-eletti
Consiglieri Comunali presenti prestano giuramento.
Di ogni giuramento viene redatto separato verbale che si allega al presente atto.
IL PRESIDENTE PROVVISORIO
DICHIARA
Regolarmente insediato il Consiglio Comunale.
Conseguentemente,

Il Presidente provvisorio del Consiglio il Consigliere Anziano Catania Angelo dà lettura della

proposta e la pone ai voti per presa d’atto dell’avvenuto giuramento e insediamento del
Consiglio Comunale.
Favorevoli: 12 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia,
DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA
Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella,
INFANTINO Giuseppina, CASELLA Simona Anna).
Approvata all’unanimità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente provvisorio del Consiglio Consigliere Catania Angelo passa al punto 2 all’O.d.G.:
“Esame Condizioni di Eleggibilità e Convalida dei Consiglieri Neo Eletti”.
Il Presidente provvisorio dispone che il Consiglio Comunale, per la convalida, passi ad

esaminare le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri neo eletti, secondo quanto previsto
dall’art. 9 della L.R. 24.06.1986 n. 31 e le condizioni di candidabilità degli stessi, di cui
all'art. 58 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, della L. 18 gennaio 1992 n. 16, in virtù del
disposto dell’art. 6 della L.R. n. 7/1992, e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre
2012 n. 235;
A tal proposito il Presidente provvisorio invita i presenti a rendere note eventuali cause di
ineleggibilità o incandidabilità di cui siano a conoscenza.
Poiché nessuno solleva eccezioni, il Presidente provvisorio dispone che la proposta di deliberazione
per la convalida dei Consiglieri neo eletti sia messa ai voti.
Si passa alla votazione, alla presenza degli scrutatori.
Favorevoli: 12 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia,
DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA
Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI
Mariella,
INFANTINO Giuseppina, CASELLA Simona Anna).
Approvata all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l'allegata proposta n. 08 del 25/06/2018;
PRESO ATTO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge;
ESAURITA la discussione sul punto all'o.d.g.
VISTO l’esito delle votazioni, espresse nei modi di legge;
All’unanimità
DELIBERA
1. di PRENDERE ATTO dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità e incandidabilità dei
Consiglieri Comunali proclamati eletti, a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018.
2. di CONVALIDARE l’elezione dei Consiglieri Comunali che hanno prestato giuramento nella
formula di rito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente provvisorio del Consiglio Consigliere Catania Angelo passa al punto 4 all’O.d.G.:
“Esame e sussistenza cause di incompatibilità dei Consiglieri neo eletti e avvio procedura per
eventuale decadenza”.
Il Presidente provvisorio comunica che il Consiglio è chiamato ad esaminare le eventuali cause di
incompatibilità dei consiglieri neo eletti e ad adottare i provvedimenti connessi, in conformità alla
proposta di Deliberazione in discussione.
Poiché nessuno dei Consiglieri ha fatto rilevare la sussistenza di cause di incompatibilità a carico
dei neo eletti, il Presidente provvisorio dispone che si proceda, con unica votazione,
all’accertamento dell’insussistenza di cause di incompatibilità.
Il Presidente provvisorio del Consiglio il Consigliere Anziano Catania Angelo dà lettura della
proposta e la pone ai voti.
Favorevoli: 12 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia,
DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA
Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI
Mariella,
INFANTINO Giuseppina, CASELLA Simona Anna).
Approvata all’unanimità.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l'allegata proposta n. 10 del 25/06/2018;
PRESO ATTO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge;
ESAURITA la discussione sul punto all'o.d.g.
VISTO l’esito delle votazioni, espresse nei modi di legge;
All’unanimità

DELIBERA
1. di PRENDERE ATTO dell’insussistenza di cause di incompatibilità a carico dei Consiglieri
neo eletti, ai sensi degli artt.10 e seguenti della L.R. n.31/86 e s.m.i. e delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 39/2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente provvisorio del Consiglio Consigliere Catania Angelo passa al punto 5 all’O.d.G.:
“Elezione del Presidente del Consiglio”.
Il Presidente provvisorio, dispone che si passi alla votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio
Comunale, a scrutinio segreto, in conformità alla proposta in discussione. Illustra le modalità di votazione
comunicando che ciascun Consigliere sarà chiamato per la votazione e, ricevuta una scheda all’uopo
predisposta e vidimata dal Segretario Comunale e dagli scrutatori, si recherà nella cabina allestita per la
votazione. Ciascun Consigliere potrà esprimere una sola preferenza. Dopo l’espressione del voto ciascun
Consigliere dovrà depositare la scheda votata nell’urna posta sul tavolo della Presidenza.
Il Presidente provvisorio, chiamati gli scrutatori al tavolo della Presidenza per l’esercizio della loro funzione,
dispone che si passi alla votazione.
I Consiglieri vengono chiamati ad uno ad uno e ricevuta la scheda da votare si recano in cabina per
l’espressione del voto. Ogni Consigliere, espressa la propria preferenza, depone la scheda votata nell’urna
posta al tavolo della Presidenza.

Esperita la votazione a scrutinio segreto e alla presenza degli scrutatori, il Presidente, vuotata pubblicamente
l’urna, dopo il conteggio, da atto di avervi rinvenuto dodici schede.
Il Presidente provvisorio passa poi, sempre con l’assistenza degli scrutatori, allo scrutinio delle schede.
Lo scrutinio dà il seguente risultato:
Consigliere CATANIA: voti DODICI (12);
Il Presidente provvisorio da atto della distruzione delle schede.

Preso atto della votazione ad unanimità viene eletto il Consigliere Angelo Catania alla carica di
Presidente del Consiglio.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l'allegata proposta n. 11 del 25/06/2018;
PRESO ATTO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge;
ESAURITA la discussione sul punto all'o.d.g.
VISTO l’esito delle votazioni, espresse nei modi di legge;
All’unanimità

DELIBERA
1. Ai sensi dell’art. 19 della L.r. n. 7/1992 e successive modifiche e integrazioni, di ELEGGERE il
Consigliere Angelo Catania alla carica di Presidente del Consiglio Comunale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo passa al punto 6 all’O.d.G.:
“Elezione del Vice-Presidente del Consiglio”.
Il Presidente dispone che si passi alla votazione per l’elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale, a
scrutinio segreto, in conformità alla proposta in discussione. Illustra le modalità di votazione comunicando
che ciascun Consigliere sarà chiamato per la votazione e, ricevuta una scheda all’uopo predisposta e
vidimata dal Segretario Comunale e dagli scrutatori, si recherà nella cabina allestita per la votazione. Ciascun
Consigliere potrà esprimere una sola preferenza. Dopo l’espressione del voto ciascun Consigliere dovrà
depositare la scheda votata nell’urna posta sul tavolo della Presidenza.
Il Presidente, chiamati gli scrutatori al tavolo della Presidenza per l’esercizio della loro funzione, dispone che
si passi alla votazione.
I Consiglieri vengono chiamati ad uno ad uno e ricevuta la scheda da votare si recano in cabina per
l’espressione del voto.
Ogni Consigliere, espressa la propria preferenza, depone la scheda votata nell’urna posta al tavolo della
Presidenza.
Esperita la votazione a scrutinio segreto e alla presenza dei tre scrutatori, il Presidente, vuotata
pubblicamente l’urna, dopo il conteggio, da atto di avervi rinvenuto dodici schede.
Il Presidente poi passa, sempre con l’assistenza degli scrutatori, allo scrutinio delle schede.
Lo scrutinio dà il seguente risultato:

Consigliere SIMILI: voti QUATTRO (4);
Consigliere SAVOCA: voti OTTO (8);
Preso atto del risultato della votazione, il Presidente proclama eletto alla carica di Vice Presidente del
Consiglio Comunale il Consigliere Massimo Savoca.

Il Presidente dispone che si passi alla votazione per presa d’atto dell’elezione del Vice Presidente
del Consiglio Comunale, Consigliere Massimo Savoca.
n. 11 favorevoli (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia,
DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA
Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella e
CASELLA Simona Anna);
n. 1 contrario (Infantino).
Il Presidente del Consiglio il Consigliere Catania Angelo introduce il suo discorso d’insediamento
nel testo allegato sotto la lettera “A”.
Ottenuta la parola, il consigliere Disilvestro M., dopo un breve saluto, dichiara la costituzione del
gruppo di maggioranza “Insieme per la città”, designando come capogruppo il consigliere Savoca
M., con l’augurio di un buon lavoro e la speranza di fatti concreti per un futuro migliore.
Il Consigliere Infantino G. introduce il suo primo intervento (All. “B”) e designa per il gruppo
consiliare “Cambiamo Mineo” il consigliere Tamburello G. come Capogruppo.
Il Consigliere Catania A. ribadisce che il suo ruolo sarà imparziale e che servirà anche l’aiuto
dell’opposizione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l'allegata proposta n. 12 del 25/06/2018;
PRESO ATTO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge;
ESAURITA la discussione sul punto all'o.d.g.
VISTO l’esito delle votazioni, espresse nei modi di legge;
DELIBERA
1. Ai sensi dell’art. 19 della L.r. n. 7/1992 e successive modifiche e integrazioni, di eleggere il
Consigliere Massimo Savoca alla carica di Vice-Presidente del Consiglio Comunale.
Inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO
Della costituzione dei gruppi consiliari e della designazione dei Capigruppo, come segue:
-· per il Gruppo Consiliare “Insieme per la città” Capogruppo il consigliere Savoca Massimo;
-· per il Gruppo Consiliare “Cambiamo Mineo” Capogruppo il consigliere TAMBURELLO
Giovanni Agrippino.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo passa al punto 7 all’O.d.G.: “Giuramento
del Sindaco”.
Il Presidente invita il Sindaco eletto, dott. Giuseppe Mistretta, a prestare giuramento.
Il Sindaco, dott. Giuseppe Mistretta, in piedi presso il tavolo della Presidenza, indossando la fascia
tricolore, presta giuramento pronunciando la formula di rito:
“ Giuro di osservare lealmente la Costituzione e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e
coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della
Regione”.
Del giuramento del Sindaco viene redatto separato processo verbale che, sottoscritto dal Sindaco
stesso, dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale, viene allegato al verbale
di seduta per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente del Consiglio il Consigliere Catania Angelo dispone che si passi alla votazione per
presa d’atto del giuramento del Sindaco.
Favorevoli: 12 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia,
DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA
Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI
Mariella,
INFANTINO Giuseppina, CASELLA Simona Anna).
Approvata all’unanimità.
Interviene il Sindaco Giuseppe Mistretta: “I tempi sono importanti in politica, a sette giorni dalla
proclamazione la nomina della Giunta Municipale ed a 13 giorni l’insediamento del Consiglio
Comunale per dare un segno di celerità. Oggi sventola sul palazzo comunale dopo 980 giorni (2
anni, 8 mesi e 10 giorni) la bandiera tricolore per avvisare della seduta del Consiglio Comunale,
questo giorno deve rappresentare la ripresa della vita politica – amministrativa. Infine presenta la
Giunta con le relative deleghe:
Amato Giovanni: Bilancio, Patrimonio, Rapporti con il Consiglio Comunale, Trasparenza e
Partecipazione;
Noto Mario Agrippino: Ecologia, Polizia Locale, Personale, Attività Produttive,
Agricoltura, Randagismo, Toponomastica, Urbanistica, Protezione Civile, Sport Turismo e
Spettacolo, Cultura ed Impianti Sportivi, Formazione Professionale e Politiche Attive del
Lavoro, Museo, Biblioteca, Aree Archeologiche;
Macedone Francesco: Lavori Pubblici, Servizi Cimiteriali, Ambiente ed
Energia,
Contenzioso, Manutenzione e Servizi, Strade Comunali;
Provenzano Febronia: Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Politiche
Scolastiche, Asilo Nido.
L’Assessore Giovanni Amato è nominato come Vice-Sindaco.
Ringrazio per avere accettato e per essere già al lavoro. Saluto il Consiglio Comunale di cui ho
grande rispetto nel suo ruolo. Mi occupo di “acari” per professione ma in politica la ragnatele vanno
tolte. Non mi piace il termine maggioranza e minoranza ma riconosco il ruolo sull’attività di
indirizzo e di controllo. Mi auguro spirito collaborativo e propositivo per la comunità che ha
bisogno di tutti. Grazie!”.
Conclude il Presidente Catania con invito del pubblico ad essere presente numeroso alle sedute e
ringraziando.
Esauriti i punti all’OdG la seduta si chiude alle ore 20,15.

