
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.   16                                        
                                                                    
                                        OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale neoeletto e   

giuramento dei Consiglieri.  
           
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. 

 
 

 



 Si dà atto che nella sala consiliare per la solennità della cerimonia del giuramento dei 

consiglieri comunali e del sindaco sono presenti, accanto al gonfalone, per la prima volta due 

vigili urbani in alta uniforme e prima dell’inizio dei lavori consiliari viene ascoltato l’inno 

nazionale come auspicio istituzionale.  

 La sala è gremita di un folto pubblico. 

 Prende la parola il Segretario Generale del Comune d.ssa Clara Vittoria Triglia il quale 

chiarisce la procedura di insediamento fino alla nomina del Presidente del Consiglio. Dà il 

benvenuto ai nuovi consiglieri e li invita nell’espletamento del loro mandato a tenere presente 

soprattutto le esigenze dei giovani e degli anziani di Naro e conclude  con gli auguri di buon 

lavoro ai consiglieri. Passa la parola all’ex Presidente del Consiglio Calogero Scozzari, il 

quale, come ultimo adempimento, ha provveduto a convocare l’odierna seduta. 

Egli ringrazia il Segretario ed il Vice Segretario per la tranquillità che gli hanno dato nel 

condurre le sedute consiliari e per averlo aiutato a  superare le varie problematiche sorte 

durante il periodo della sua presidenza, nonché tutto il personale componente l’Ufficio di 

Presidenza per la loro fattiva collaborazione. Ricorda di avere condotto i lavori consiliari 

senza distinzione di maggioranza e opposizione ed auspica che lo stesso possa fare il suo 

successore poiché ritiene che Naro per superare l’attuale crisi non ha bisogno di maggioranze 

od opposizioni bensì dell’intero Consiglio comunale. Dà il benvenuto ai tutti i consiglieri 

comunali e sottolinea la presenza tra questi del Prof. Vincenzo Fontana con il quale – dice – 

ha iniziato il suo iter politico e che – ritiene – saprà dare un concreto contributo per cambiare 

il volto della città. Sprona i vecchi consiglieri Scanio e Milazzo a continuare  ad amministrare 

come loro consuetudine e ricorda ai nuovi consiglieri che corre loro l’obbligo di non deludere 

la gente che li ha votati. Elogia l’unico consigliere-donna d.ssa Lidia Mirabile per le sue 

capacità che ha avuto modo di apprezzare durante la campagna elettorale e si dice certo che 

anch’essa saprà apportare il proprio contributo per risollevare le sorti della città. Elogia altresì 

il Sindaco per la scelta degli assessori tutti di stimata professionalità. Il presidente del 

Consiglio uscente conclude augurando buon lavoro a tutti i consiglieri comunali.  

 A questo punto 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 i Consiglieri comunali proclamati eletti (n.15), dichiara 

valida la seduta. 

Il Presidente provvisorio, non appena assunta la Presidenza dell’adunanza 

consiliare, presta giuramento secondo la formula prescritta dall’art. 45 dell’OO.EE.LL. 

e, con la medesima formula, su invito dello stesso, prestano giuramento i consiglieri 

eletti. 



Dell’avvenuto giuramento di ogni singolo consigliere viene redatto il verbale di 

giuramento che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 

e sostanziale. 

Con il predetto giuramento tutti i consiglieri presenti sono immessi nell’esercizio delle 

loro funzioni.  

Il consigliere d.ssa Lidia Mirabile, subito dopo il giuramento, interviene  assicurando il 

proprio impegno per il raggiungimento ed il perseguimento del bene della città. 

 Il consigliere Scanio si dice onorato di presiedere  la seduta anche se 

provvisoriamente. Egli considera l’attuale momento l’inizio di una fase molto delicata per la 

cittadinanza. Esorta, pertanto,  tutti, maggioranza e minoranza, a lavorare per il bene della 

comunità Narese osservando ognuno il proprio ruolo. Assicura che la sua sarà un’opposizione 

costruttiva. 

 

Prima di procedere alla trattazione dei successivi argomenti posti all’ordine del giorno, 

il Presidente provvisorio propone al Consiglio comunale la nomina di n. 3 scrutatori nelle 

persone dei Consiglieri Gallo Angelo, Malluzzo Francesco e Milazzo Salvatore, i quali 

assisteranno il Presidente per tutta la durata del Consiglio nelle operazioni di voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta del Presidente provvisorio, 
 
Con votazione unanime espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato 

proclamato dallo stesso Presidente, per come appresso: 

 
PRESENTI  15 VOTANTI  15; FAVOREVOLI  15;  
 

D E L I B E R A 
 
DI NOMINARE Scrutatori, per l’intera seduta consiliare, che assisteranno il Presidente nelle 
operazioni di voto, i  Sigg. Consiglieri Comunali: 
 

1. Gallo Angelo; 
2. Malluzzo Francesco; 
3. Milazzo Salvatore. 

 
  

  
 
 
 
 
 



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

  
PROPOSTA    DI    DELIBERAZIONE  

 
Allegato “A” alla delibera C.C. n. 16 del 23/06/09 

    
                        IL   SEGRETARIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale neoeletto e giuramento dei Consiglieri. 

 
 

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 il primo adempimento è il giuramento dei consiglieri neo eletti; 
 

SI PROPONE 
 
1. Che, ai sensi dell’art. 45 del vigente O.EE.LL. approvato con la L.R. 15/3/65, n. 16, 

ciascun Consigliere, ad iniziare dal consigliere anziano per preferenze individuali che 
funge da presidente provvisorio, presti giuramento, dinanzi all’Assemblea, pronunciando 
a voce chiara  e intelligibile la seguente formula: 
 
“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
nell’interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione”. 
 
Con il predetto giuramento il Consiglio Comunale neo eletto è insediato e tutti i 
Consiglieri presenti, già entrati in carica all’atto della proclamazione, sono immessi 
nell’esercizio effettivo delle loro funzioni. 

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

 
 

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


