
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.   17                                        
                                                                    
                                        OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità per la 

convalida degli eletti.  
           
del   23/06/2009                                                                                                             

 

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 10,30 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, neo eletto, per gli adempimenti della I^ seduta, nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P            
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 15 00 
 
 
La seduta è pubblica. 
 
 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92 il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il Vice 

Sindaco dr. Calogero Agozzino, gli assessori d.ssa Patrizia Salerno, dr. Nunzio Di Gerlando e 
ing. Salvatore Manzone. 

 
 

 



Assume la presidenza provvisoria il Consigliere più anziano per preferenze individuali 

Agostino Scanio il quale, con l’assistenza del Segretario Comunale, constatato che in aula 

sono presenti n. 15 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta ed invita il Consiglio di 

esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione allegata sotto la lettera “A”, inscritta al 

punto 2 dell’O.d.G. e avente per oggetto: “Esame delle condizioni di eleggibilità per la 

convalida degli eletti.” 

Il Presidente provvisorio riferisce ai convenuti che l’argomento in esame è regolato 

dalla L.R. 31/86  e dal D.Lgs. n. 267/2000, il cui testo è allegato agli atti.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta di deliberazione allegata sotto la lettera “A” di cui 
all’oggetto; 

 
PRESO ATTO che i Consiglieri comunali, dopo il prescritto giuramento, dovranno 

precedere all’esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell’art. 9 della L.R. 24/6/86, n. 
31, nonché delle condizioni di candidabilità secondo l’art. 58 del D. Lgs. 267/2000;  

 
CONSIDERATO che nessuna eccezione è stata sollevata nei confronti di ciascun 

consigliere; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di 

deliberazione ai sensi della L.R. 30/2000; 
 
VISTA la L.R. 31/86;  
 
Con votazione unanime espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato 

proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Gallo, 
Malluzzo, Mlazzo), per come appresso: 
 
PRESENTI  15 VOTANTI  15; FAVOREVOLI  15;  
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di prendere atto che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di 

incandidabilità nei confronti di alcun consigliere comunale e, pertanto, di convalidare i 

consiglieri comunali proclamati eletti dall’ Adunanza dei Presidenti di Seggio in data 10 

giugno 2009. 

 
  

  
 
 
 
 



 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

  
PROPOSTA    DI    DELIBERAZIONE  

 
Allegato “A” alla delibera C.C. n. 17 del 23/06/2009 

    
                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità per la convalida degli eletti. 
 

RELAZIONE 
 

Preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative relative all’elezione del 
Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell’Adunanza 
dei Presidenti di Seggio, di cui si allega in copia lo  stralcio relativo; 

Preso atto che si deve dare inizio agli adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai 
sensi della normativa di cui al testo unico approvato con il D.P.R.S. 20/8/1960, n. 3 e della 
L.R. 26/8/1992, n. 7 e s.m.i; 

Preso atto che ai neo Consiglieri, con regolare avviso nei modi e nei termini di legge, è 
stata notificata  la convocazione del Consiglio Comunale; 

Preso atto che, dopo il giuramento dei consiglieri neo eletti e l’insediamento, il Consiglio 
Comunale, dovrà passare all’esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell’art. 9 della 
L.R. 24/6/1986, n. 31, oltre che delle condizioni di candidabilità secondo l’articolo 58 del 
D.Lgs 18.08.2000, n.267 , 
 

SI PROPONE 
 
• Che il Consiglio  passi ad esaminare le condizioni di eleggibilità  dei neo eletti, secondo 

quanto previsto dalla L.R. 24/6/1986, n. 31, e le condizioni di candidabilità secondo 
l’articolo 58 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 . 

• La verifica potrà essere fatta per ogni singolo Consigliere, nell’intesa che l’elezione di 
ciascun Consigliere, nei cui confronti non sarà sollevata alcuna eccezione, si intenderà 
convalidata all’unanimità.  

• Invece per i Consiglieri per i quali sarà sollevata qualche eccezione, alla fine dell’appello 
di tutti gli eletti per l’esame delle predette condizioni, saranno illustrate e discusse le 
cause ostative e poi si procederà, con separata votazione per ciascun Consigliere 
contestato, per dichiarare o meno l’ineleggibilità. 

 
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELLA L.R. 30/2000 

 
 

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
  
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE............................... 
 


