
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.   22                                        
                                                                    
                                        OGGETTO:  Giuramento del Sindaco. 
  
           
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. 

 



Il Presidente del Consiglio Geom. Valvo LIllo, con l’assistenza del Segretario 

Comunale, constatato che in aula sono presenti n. 15 Consiglieri comunali, dichiara valida la 

seduta ed invita il Sindaco dr. Giuseppe Morello a prestare giuramento come previsto 

dall’art. 4 della legge 15 maggio 1997 n. 127 recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 

23/1998 che fra l’altro recita: “Il Sindaco ed il Presidente della provincia prestano davanti al 

Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la 

Costituzione.”  

Il Sindaco dr. Giuseppe Morello, stando in piedi ed a voce alta, pronuncia la formula 

del prescritto giuramento: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana e di 

adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia 

agli interessi della Regione.” 

Del prescritto giuramento è stato redatto processo verbale che viene allegato al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

A questo punto il Presidente del Consiglio uscente Calogero Scozzari consegna la 

fascia tricolore al Sindaco “con l’augurio che i nuovi governanti possano promuovere opere 

che servano a sollevare le condizioni di chi è più povero e dare equilibrio, dignità e lavoro ad 

ogni figlio di questa Naro”. 

Subito dopo il Sindaco ringrazia il Segretario comunale d.ssa Triglia per la solennità 

che ha voluto dare all’insediamento del Consiglio all’inizio del mandato elettorale e comunica 

al Consiglio Comunale medesimo di avere provveduto alla nomina della Giunta Comunale e 

del Vice Sindaco e di avere distribuito le deleghe agli assessori comunali nominati, dando 

lettura dei rispettivi provvedimenti. 

Per quanto riguarda la parte amministrativa, il Sindaco riferisce che di fatto 

l’Amministrazione Comunale si è insediata all’indomani delle votazioni per affrontare alcune 

emergenze dovute dalle precarie condizioni economico-finanziare delle casse comunali, tra le 

quali quella della buona riuscita della festa del Santo Patrono S. Calogero ringraziando tutti 

coloro che hanno collaborato al raggiungimento di tale obiettivo. 

Il Sindaco comunica di avere richiesto ed ottenuto il finanziamento di cinque cantieri 

scuola che – a suo dire – daranno una boccata di ossigeno all’economia locale. Comunica 

altresì che è in fase di presentazione un progetto per la riqualificazione urbana che porterà 

anch’esso benefici alla cittadinanza in termini di lavoro. Annuncia poi che il Vice Sindaco si 

sta interessando per ottenere, attraverso la legge 328, assistenza per gli anziani e borse di 

lavoro. Infine riferisce dell’avvio del processo per la costituzione del “Leader Sicilia Centro 

Meridionale” con i Comuni dell’hinterland di cui Naro è Capofila. Il progetto – informa –  

intende incentivare, tra le altre cose, lo sviluppo del potenziale turistico delle zone rurali, la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale, delle emergenze naturalistiche, culturali e 



storico ambientali e lo sviluppo di adeguati canali di commercializzazione  dei prodotti locali, 

attraverso tutti i tipi di finanziamento della Comunità Europea. Ricorda che il paese sta 

attraversando un momento cruciale, un momento di crisi che per essere superato abbisogna 

dell’impegno di ogni singolo cittadino, ai quali chiede collaborazione, e non solo 

dell’impegno del Sindaco e della Giunta. Fa sapere quindi di avere proposto ai commercialisti 

di fare versare ai cittadini, all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, il cinque 

per mille a favore del Comune, cosa – sottolinea – che non costa nulla al cittadino. Il relativo 

gettito – assicura – sarà gestito da tutte le istituzioni locali e non solamente dal Comune. 

Invita, infine, i dipendenti comunali ed il segretario comunale alla fattiva collaborazione per 

venire incontro alle esigenze della cittadinanza. 

Per quanto riguarda la parte politica il Sindaco ritiene che l’opposizione sia una parte 

vitale del Consiglio Comunale. Essa – aggiunge l’oratore – deve essere una presenza critica e 

di controllo e, pertanto,  l’Amministrazione Comunale non cercherà  forme di confusione di 

ruoli. La maggioranza – continua – è a sostegno dell’Amministrazione. La minoranza deve 

essere – ribadisce – di controllo e di opposizione, ma anche di collaborazione e di incontro 

nelle proposte fatte per il raggiungimento del bene comune. Pertanto l’Amministrazione 

Comunale – assicura – accetterà le proposte che saranno avanzate dalla minoranza in tal 

senso. L’oratore esorta infine i consiglieri di maggioranza a dare il massimo delle loro 

capacità per non deludere le aspettative dei cittadini ed illustra il programma politico-

amministrativo presentato in sede di campagna elettorale, che – ritiene – possa essere 

realizzato con l’impegno e la dedizione di tutti. 

A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale, avendo verificato che l’O.d.G. è 

stato esaurito, dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta. Sono le ore 12,50. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

  
PROPOSTA    DI    DELIBERAZIONE  

 
Allegato “A” alla delibera C.C. n.............del................ 

    
 

                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO:  Giuramento del Sindaco. 
 

 
Preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative relative all’elezione del 

Sindaco, desunti dal verbale dell’Ufficio elettorale, di cui si allega in copia lo stralcio relativo; 
Preso atto che, ultimati gli adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai sensi della 

normativa introdotta dalla L.R. 07.09.1998, n.23, il Sindaco presta il giuramento davanti al 
Consiglio Comunale nella seduta di insediamento; 

Preso atto che anche al Sindaco è stato inviato l’avviso di  convocazione del neo 
Consiglio, con all’ordine del  giorno anche l’adempimento del Suo giuramento  

Richiamato l’articolo 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  recepito dalla Regione 
Siciliana con la citata L.R. 23/1998, che, fra l’altro, recita “Il  Sindaco e il Presidente della 
Provincia  prestano davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di 
osservare lealmente la Costituzione italiana “ 
Richiamato l’art.45 del vigente Ordinamento EE.LL. approvato con la L.R. 15/3/65, n.16, 
 

SI PROPONE 
 
1. Che, nella seduta di insediamento il sindaco presti giuramento innanzi al Consiglio, 

pronunciando a voce chiara  e intelligibile la seguente formula: 
 

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA E 
DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA 
NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI 
DELLA REGIONE” 

 
2)   Che  l’avvenuto  giuramento sia comunicato  alle autorità competenti . 
 

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

 
Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE............................... 

 


