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DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg.

Data 30.12.2020

OGGETTO: Nomina del Presidente del Consiglio Comunale.-

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,00 nella Casa

Comunale e nella consueta Sala delle adunanze del Comune è stato convocato il Consiglio

Comunale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della

stessa L.R..
Alla seduta di reinsediamento in sessione ordinaria, con invito notificato ai Signori

Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL., risultano all'appello nominale:

l)LEA Salvatore A! 7)SANTORO Luciano P

2) CASACCIO Claudio A 8) PRIVIZZINI Raffaele P

3)LANZA Carmela p 9) PINNISI Gabriele p

4) MUSCO Maria Rosa P lO) BREDA Eugenio ! A!

5) LOMBARDO Pia p

6)LIA Maria Rosa A

Assegnati n. lO

In carica n. lO

Presenti n. 6

Assenti n.4

Alle ore 17,07 assume la Presidenza il Sig. Gabriele Pinnisi nella sua qualità di Vice

Presidente del Consiglio il quale, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti,

dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Greco.

Ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle

persone dei Consiglieri:

l - Santoro Luciano
2 - Privizzini Raffaele

E' presente il Sindaco e gli assessori
Sanzio Salvatore e Genovese Vincenzo



IL VICE PRESIDENTE

Si passa all'esame del quinto punto all'o.d.g. "Nomina del Presidente del Consiglio
Comunale".
Il vice Presidente illustra il punto e procede alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio
in sostituzione della Signora Pia Lombardo.
La votazione avverrà in forma segreta con voto limitato ad uno mantenendo l'originario
rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.
Si passa quindi alla votazione in forma segreta che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n.6

ConsigliereMuseoMaria Rosa voti n. 5
Consigliere Santoro Luciano voti n. l

La maggioranza di 5 voti su 6 consiglieri non è sufficiente a eleggere il Presidente in quanto è
richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio.

Si passa alla seconda. votazione in forma segreta che richiede la maggioranza dei voti dei
presenti che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 6
Consigliere MuseoMaria Rosa voti n. 5
Consigliere Santoro Luciano voti n. l

Con voti 5 su un totale di 6 viene eletta Presidente del Consiglio Comunale la Consigliera
Museo Maria Rosa

Si passa alla votazione per l'Immediata Esecutività che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 6
Voti favorevoli n. 6

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di Deliberazione relativa alla Nomina del Presidente del Consiglio
Comunale.
VISTO l'esito delle superiori votazioni;
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.
48/91;
VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana;
VISTO l'esito della superiore votazione palese.

DELffiERA
l) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto: "Nomina

del Presidente del Consiglio Comunale" e nomina Presidente del Consiglio comunale
di Buscemi la Consigliera MuseoMaria Rosa;

2) Di dichiarare l'atto deliberativo Immediatamente Esecutivo.

La seduta si scioglie alle ore 17,25
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Libero Consorzio di Siracusa

C. A. P. 96010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONs'rGLIO COMUNALE

OGGETTO: Nomina del Presidente del Consiglio Comunale.-

PREMESSO che:

Con delibera di Consiglio Comunale n. lO del 23.06.2018 è stato eletto Presidente del
Consiglio Comunale la signora PIA LOMBARDO;
Con nota del 18.12.2020 acquisita al protocollo al n. 8504, indirizzata al Consiglio
Comunale, al Segretario Comunale, al Sindaco, agli Assessori e ai dipendenti comunali, il
Presidente del Consiglio Pia Lombardo ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del
Consiglio;
Si rende necessario procedere alla sostituzione del Presidente del Consiglio Pia Lombardo;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale per l'adozione del presente provvedimento;
VISTO L'OREL vigente nella Regione Siciliana ed il suo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

1. Di procedere alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio in sostituzione della signora
Pia Lombardo;

2. Di procedere con votazione segreta, con voto limitato ad uno mantenendo l' originario
rapporto numerico tra maggioranza e minoranza;

3. Di dichiarare l'atto deliberativo inImediatamente esecutivo.



Al Consiglio Comunale

AI Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Benfatto

Ai Dipendenti Comunali

E p. c. al Sindaco e agli Assessori

OGGETTO: DIMISSIONI DALL'INCARICO DI PRESIDENTE DELCONSIGUO COMUNALE DI BUSCEMI.

lo sottoscritta Pia Lo~bardo, facente parte della lista civica "Liberamente Insieme per Buscemi", eletta
ConsigliereComunale1110/06/2.018e nominata Presidentedel Consiglionella sedutadel PubblicoConsesso
del 23/06/2018 (delibera n. 10), dopo aver portato avanti questo prestigioso incarico con fierezza e
responsabilità,a seguito di accordielettorali ben precisi,

RASSEGNO

le mie dimissioni da Presidentedel ConsiglioComunaledi Buscemi,con effetto immediato e insindacabile.

ColgoJ'occasioneper ringraziareil Consiglioin toto per il lavoro svolto fino a questomomento; le dipendenti
dell'Ufficio Protocollo, Sig.ra Rizzo e Sig.ra Intagliata, per aver collaborato fattivamente con me
nell'organizzazione e nella coordinazione delle attività consiliari e per essersi rese disponibili in ogni
situazione, anteponendo il lavoro alle proprie questioni personali; il SegretarioComunale,Dott. Giuseppe
Benfatto, per la competenza e la professionalità dimostrate in questi due anni; i dipendenti tutti, per il
rapporto di stima e di fiducia instaurato durante questo percorso.È stato un onore rappresentare i cittadini
di Buscemi,raccogliere le loro istanze,farmi portavoce delle loro perplessità,ascoltarele loro idee.

Nel rispetto della volontà degli elettori, mantengo l'incarico di ConsigliereComunale,certa di poter ancora
fare lamia parte per la comunità di Buscemi:sonofermamente convinta che,per rendersiutili nelle faccende
amministrative e per portare avanti validi progetti, non bisogna necessariamenterivestire un ruolo di
comando,ma, piuttosto, è fondamentale porsi comeobiettivo prioritario il benesserecollettivo e mettere da

parte qualsiasivelleità politica o tornaconto personale.

Grazieper la fiducia concessamidue anni e mezzofa.

Buscemi,n 18/12/202.0

PiaLombardo
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Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991N. 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti
espnmono parere come segue:

, Per quanto cpllcerne la regolarità tecnica esprime parere
ILRESPONSAB~E ~~~~,n~~~L_ _

DEL SERVIZIO data z-(("ul z:"W '" /? J? /./
INTERESSATO 'f" ~ ./ ./ Y i..J,.....~

/
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere....

IL RESPONSAB~E
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO data, __

...



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO~ALE
~ Gi~;B~;fatto

--e-- ~

....
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all' Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal
giorno _

Data _ IL SEGRET~MUNALE
otto Giuseppe Benf tto,

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la
presente deliberazione, è stata affissa in copia all'albo preturio per 15 giorni consecutivi dal ~,( -Jl.?oloal
)\..-Ol·(02\ .

Per lo stesso periodo copia della deliberazione, in formato file pdf, è Stata pubblicata nel portale informatico del
Comune di Buscemi www.comune.buscemi.stj; Sezione albo pretorio on line e in via permanente nella sezione
delibere OD line così come previsto dalla L.R. n. 22 del 24.12.2008 e successive modifiche.

Rep. N. '4 eS

IL1::.0CO~~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[l decorsi lO giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.
[l perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, 2' comma L.R. n.44/91)

Addì, _

IL SEGRET~'NALE?" Yv-sL7 -----

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì------- IL SEGRETARIOCOMUNALE


