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N' 20 del Reg. IOGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.

Data 26.06.20t8

L'anno duemiladiciotto, giomo ventisei del mese di giugno, alle ore 19.00, nella so[ta sala delle
adunanze consiliari del Comune, alla prima c nvocazione in sessione ordinada, che è stata

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CO'VS'GL'ER' CONSIGLIERI

CAPPADONA Sonia

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

MILICI Nunzio

ASSEGNATI N'10
IN CARICA NO1O

Assenti:

Presiede la Sig.ra Cappadona Sonia,
Consiglio.

Partecipa i.l Segtetario Comunale,
verba\zzante.

GIAIMO Michelino

PIZZO Basilio

MAGISTRO C. Massimiliano

NIOSI Simona

BUZZANCA ManaGt.azra

PRESENTI
,\SSENTI

x

X

xx

X

x

x

No 10

N"0

consigliere ttz:rar.lo, nella qualiù di Presidente del

Dott. Giuseppe Ricca, anche con Funzioni di

E' presente il Sindaco.



Il Presidente dà lettura della proposta

giuramento.

ed ìl Sindaco nco eletto a prestare

Il Sindaco lìosario Sidoti neo elettcr in piedi e ad alta vocc presta giuranrcnto davanu al

la sezucnte formula: *Ciuro dì osserare lea/mente /aconsiglio comunalc pronunciando

C o s ti tu 7io n e i ta li ana" ;

Dcl giuramento pertanto viene redatto processo verbalc, firmato dallo stcsso, daì

Presidente e dal Sesretario Comunale

IL CONSIGI,IO COMUNALE

VISTA la proposta avcnte ad oggetto: "Giaramento del Sindaco";

VISTO il parere Favorcvole di regolaritàL tccnica esprcsso dal responsabile dcl Servizio;

CON VOTI favorevo[ unanimi

DF]LIBEIIA

Di approvare l'ùIegata proposta avcnte ad oggetto: "Giuramento del Sindaco".

Di prendcte atto del giuramcnto del Sindaco neo eletto Rosario Sidoti.

Chiedc la parola il consigliere Buzzanca Maria Grazia che a nome del gnrppo

"Uniamo Montagnarcale" comunica quanto scritto ncll'allegata nota.

I-o stcsso consigliere legge una nota personale che si allega alla presentc.

Chìede la parola il consiglierc Milici il quale interviene comunicando quanto scrittr-r

ne11'allegata nota.

Chiede la patola il consigliere Niosi il quale ringtazia gli elettori che I'hanno votata e sr

impegna a svolgcte al meglio il ptoprio ruolo.

Chiede la parola il consigliere Magistro il quale intende nngraztarc i presentì, il
candidato a Sindaco Nunzio Pontillo per l'ìmpegno profuso, tutti i candidati della

propna lìsta di apparte neîza" c gli elettori che li hanno votatj. Infine augura buon lavor<r

al Sindaco neo clctto.
(lhiede la parola il consiglierc Natoli Simone il <1uale fa i complimenti all'ex Sindaco

Anna Sidoti e al neo eletto Rosario Sidotr e ringrazia rutti gli eletton.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERMIONE

PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO USCENTE

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.

FORMULAZIONE

PREMESSO che a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 per il

rinnovo del Consiglio Comunale, il sottoscritto Presidente del Consiglio uscente con
awiso prot. n" 4050 del 14 giugno 2018 ha notificato I'avvenuta elezione dei consiglieri
procfamati eletti e con lo stesso awiso, notificalo a mezzo Messo comunale e pec a
ciascun consigliere, ha convocato il Consiglio Comunale neo elefto per il giorno
26.06.2018 alle ore 19,00;

VISTA I'art.l9 della 1.R.7/92 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il

Consiglio comunale espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga procede
alla elezione nel suo seno di un Presidente e di un Vice Presidente;

VISTA la Circolare n'12 del 2310O12017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali
che detta precise norme in ordine agli adempimenti della prima adunanza dei Consigli
Comunali e dei Sindaci neo eletti;

VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali depositati al
Comune dal quale risultano 10 consiglieri proclamati eletti;

VISTO il comma 6, art.36 della legge 142190 modificato dall'art.4 della legge 15.5.1997
n' 127, recepito dall'art. 2 comma 3, della L.R. 71911998 n.22,

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

il giuramento del Sindaco con la formula di rito prevista dall'art.4 della legge 15 maggio
1997, n'127 recepita in Sicilia con la L.R. 07.09.1998, n"23.-

l/i.) riîtorio Enanuele 98060 VONTAGNAIII'Al.E - Ì O94l-315252 !0941-315235 CF.:8ó000270834 - IVA: 00751420837



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO

PARERI SUI,LA PROPOSTA SOPR.À INDICATÀ I]SPRESSI
comma 1, come modihcato dall'att. 12 della L.R.23.12.2O00 n.30l.
PER LA REGOLARI'IA' TECNICA

AI SENSI DELLA, L.R. n. 48/91 att. 1.,

PARF.RI SULL\ PROPOSTA SOPRA INDIC,\TA, ESPRESSI AI SENSI DI.T,I A I,.R. N. 48/9I ATt.1,

comma 1, come modiFrcato dall'arr. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 301'

PER LA. REGOI-ARiTA' CONTABILE,
Si esorime oarere FAVOREVOI"F.
ti, 'è d'-a <"/P

afea fagloncfla

MONTAGNAREALE - Ì @4t-3t5252 - 80941-315235 C F.:86000270E14
e_maiti lrp@eqE-ulgdlggúsglslrsls,j!

t'ia lltttorio Enanuele 980ó0 l.V A.: 00751420837



GRUPPO CONSILIARE

"UNIAMOMONTAGNAREALE"

"Abbiamo voluto mettere per iscritto le intenzioni del gruppo " Uniamo Montagnaraele"

affinché resti traccia della nostra dichiarazione programmatica e dell'impegno che

assumiamo nei confronti dei cittadini.

Con estrema serenità diciamo subito che non abbiamo nessuna diffrcoltà ad accettare il
risultato elettorale che ci ha affidato il ruolo di minoranza. Lo siamo dal punto di vista dei

voti, ma riteniamo che le nostre idee e iI nostro progetto politico non siano di secondaria

importanza per Ia nostra comunità. Affrontare una campaS'na elettorale è sempre molto

diffrcile, e sperare di farlo ad armi pari, a Montagnareale, è sempre una Pretesa velleitaria.

Ancora una volta sono state infrante tutte le regole della democrazia assistendo a situazioni

che manifestano un modo di gestire la cosa pubblica spregiudicato e inaccettabile.

Entreremo nel merito in altri momenti -e magari anche in altre sedi- sulla frenetica attività

amministrativa e non, messa in opera in piena campagna elettorale, ma in questo

momento ci interessa solo evidenziare come ancora una volta nelle ultime settimane

prima del voto è stato fatto ricorso all'asfalto, a pali di pubblica illuminazione, Iavori per

sistemare e pulire strade, alle ordinanze dientelari e addirittua speculazioni perfrno sui

loculi cimiteriali (lettere inviate con criteri discrezionali a cittadini per la stipula del

contratto). Tutti sistemi che la dicono lunga sul modo utilizzato per raccogliere il consenso

ad ogni costo e sul rispetto delle regole democratiche a Montagnareale.

Sgomberiamo il campo da qualsiasi dubbio: noi non siamo contro gli interventi di

manutenzione, contro la bitumazione delle strade, contro la pulizia delle vie, contro

I'illuminazione delle zone isolate, contro la vendita dei loculi, ma ci piacerebbe che tutto

ciò awenisse sempre e che il criterio con cui vengono scelte non fossero conseguenti

all'acquisizione del consenso elettorale. Noi vogliamo che tutti i cittadini, tutte le contrade

del nosue paese possano usufruire degli stessi diritti e non solo in prossimità del voto.

Non è per pura polemica che diciamo questo, quanto piuttosto perché riteniamo sia

essenziaìe che nel 2018, tutti cittadini prendano coscienza che questo è iI nostro paese e lo

è tutto, da Santa Nicolella a Laurello, da Campagna Grande al Centro. Ciò che riguarda

I'amministrazione comunale riguarda tutti noi e abbiamo tutti gli stessi diritti,

indipendente dal consenso e dalle posizioni Politiche.

Questo gruppo pone da subito una questione di "metodo" circa i principi di '"Trasparenza ed

Economicità" che devono essere propri della gestione della cosa pubblica e sui quali non

faremo sconti. Rispetteremo il ruolo che ci è stato assegnato dagli elettori e in questo senso

agiremo sempre per garantire iI controllo e la trasparenza nella gestione amministrativa

del paese senza rinunciare alle nostre ProPoste. Riteniamo necessario fare conoscere

meglio a tutti iI nostro operato ma anche ciò che succede nel palazzo Municipale, ciò che



si stabilisce nelle cosiddette stanze del potere, come vengono decisi gli affidamenti dei

servizi e degli appalti. Insomma la cosa pubblica deve diventare veramente di tutti e non

un fatto riservato a pochi, e deve rispettare le esigenze e i bisogni di questa nostra

comunità.

E pur sapendo che questa è la seduta inaugurale, e penanto ha come ordine del giorno
I'insediamento dei nuovi consiglieri, sentiamo la necessità di rivolgere un'importante

richiesta al Sindaco affinché renda il Consiglio Comunale edotto circa il reale stato di

salute del bilancio comunale, viste le notizie preoccupanti che ci giungono in merito alla

situazione debitoria e agli anticipi irrisori liquidati a fronte di fatture per decine di migliaia

di euro.

Ci saranno da affrontare tanti altri temi decisivi sui quali il nostro paese attende delle

risposte:

-il Piano Regolatore, che risulta abbandonato da oltre 15 anni;

-il problema della gestione della raccolta dei rifiuti e della conseguente tass.tzione che

determina costi esagerati e bollette che sono notevolmente più gravose rispetto ad altri
comuni del comprensorio;

-il Piano Commerciale, la riorganizzazione degli uffici comunali e ad esso agganciato il
problema del personale precario, la fruizione e gestione del patrimonio comunale che

devono rappresentare opportunità di lavoro per i nostri giovani senza più gravare sui

cittadini di Montagnareale. C'è troppa fame di lavoro in questo paese per dare ad altri le

poche possibilità di guadagno e quindi auspichiamo che I'amministrazione, a differenza di

quanto fatto nel passato e non solo in prossimità delìe elezioni, dia la precedenza alle

imprese ìocali.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento al nostro candidato a sindaco Nunzio Pontillo e a

tutti i cittadini che ci hanno sostenuto, Infine, ringraziamo tutti i concittadini che si sono

recati al voto perché questo non è solo un diritto ma anche e soPrattutto un dovere. così

come è un dovere partecipare per migliorare Ie condizioni della propria comunità.

A voi colleghi consiglieri, e a noi, un buon lavoro con I'auspicio che ci guidi

esclusivamente I'interesse della nostra comunità.

H O tu\A Gtt/A n+'1G ze lo6 I L" I f

I Gt>r 6/,rÚúr GtN'll'^t{ t'r

Ju-- &t"tv
St--tn 0-*,--.



Nrr)à,o /jt. tC t
Cari colleghi,

il mio intervento dicongedo vuole essere un ringraziamento a tutti iconsiglieri

uscenti, quasi tutti ancora presenti, per avermi concesso l'onore e la fiducia di

presiedere il passato consiglio comunale.

Per me è stata una bella e gratificante esperienza e nonostante qualche difficoltà

oggettiva, siamo riusciti comunque a lavorare bene e con determinato spirito di

squad ra.

Sono convinto che chi mi succederà in questo incarico, porterà avanti questa prassi

consolidata come mezzo di interazione per affrontare argomenti complessi in tempi

e modi ragionevoli ed accettabili, nel rispetto delle opinioni altrui, anche se spesso

divergenti..

Un ringraziamento doveroso al sindaco uscente Anna Sidoti, che dopo 10 anni

trascorsi a servizio dei cittadini e per la quale sono onorato di essere stato il

Presidente in quest'ultima legislatura; per l'impegno col quale si è dedicata ad

amministrare questa comunità, in modo generoso ed instancabile, mettendo al 
rn*rl f,4+sz+

primc posto i! cittadino e le sue esigenze. Perché in questi anni ha saputoÉégnare il

percorso che dovremmo seguire per dare una svolta ed ulteriore lustro a questa

preziosa comunità. Grazie per essere stata un modello di vita, per l'integrità morale,

@|sb la determinazione, la sensibilità ed il rispetto espressi, tutto senza

com pro messr.

L'augurio, ma su questo ne ho certezza, è che il nuovo sindaco eletto l'amico Rosario

Sidoti, possa dare continuità a tutte le azioni intraprese dalla sorella Anna per
È.

continuarè dare linfa a questo processo virtuoso, con la sua personalità, la sua

professionalità e concretezza che lo distingue, col contributo di tutti noi e della sua

squadra diassessori per la realizzazione del programma presentato. Faccio le mie

congratulazioni per l'ottimo risultato ottenuto in queste ultime elezioni e per come

è riuscito ad entrare nelle grazie dei cittadini che ci hanno sostenuto, a cuiva il

maggiore ringraziamento perché ci hanno consentito di essere qua questa sera a

rappresentarli.

Concludo, rinnovando il ringraziamento a tutti per l'impegno ed il servizio che

dimostrate per il nostro amato paese, per il lavoro svolto durante la mia presidenza.

Grazie a tutti,



', &*o-^ e,-'Lh ? I /o r/z+t I
Buonasera al Sig. Sindaco, ai Consiglieri, ed ai cittadini presenti questa

sera in quest'aula.

Vorrei cominciare questo mio primo intervento in Consiglio Comunale,

rivolgendo un ringraziamento a tutti i ciitadini che, con il loro voto, hanno

permesso a me e ai miei colleghi consiglieri qui a fianco di essere plesenti

in questa assemblea.

Desidero ringraziare il nostro candidato Sindaco e tutti i candidati della

Isla Uniamo Montagnareale; abbiamo creato un gruppo molto motivato,

con molti giovani, con competenze ed esperienze in vari settori che hanno

apporlato tanto entusiasmo ed idee nuove.

11 gruppo a cui appartengo è e resta un "cantiere aperto" a chiunque creda

nell'esigenza di una politica diversa e di una vitalità in grado di portare

avanti con forza idee positive.

Per quanto mi riguarda è un fatto che mi onora essere di nuovo qua,e che

mi carica di responsabilità, perché credo che il consiglio comunale debba

essere il luogo di rnassima espressione della democrazta e del dibattito

politico della nostra comunità.

E' vero, il risultato non è stato quello atteso, io come consigliere di

opposizione del gruppo "Uniamo Montagnareale " dentro e fuori da questa

assemblea, darò alla Vostra Amministrazione un apporto propositivo se

fattibile' ma mai subordinato.

Lamia sarà un'opposizione seria su tutte le iniziative che non risultano

produttive e costruttive per questo paese. Tuttavia ho intenzione di

svolgere questo compito nel segno della legalità, con la trasparenza e la



corîeftezza che mi ha distinto durante tutta la campagna elettorale, senza

assumere comportamenti di preconcetto, ma di assoluta Democrazia,

convinta che I'unico obiettivo sia lo sviluppo della comunità di

Montagnareale. Per questo appoggerò tutte le proposte positive e di

crescita, e rifiuterò quelle non condivisibili per il bene comune del paese.

Sono consapevole che le richieste che i cittadini rivolgono al Comune

siano di più piccola entità e taivolta possano sembrare non importanti e

degne di attenzione. Io farò opposizione affinché l'amministrazione darà

risposte concrete anche ai piccoli bisogni della vita di tutti, dalle buche

delle strade alla manutenzione ordinaria, alla semplificazione dei rappofti

con la pubblica amministrazione, solo per citare alcuni esempi. Quindi

signor Sindaco, lasci che le dica con il sorriso sulle labbra, e a testa alta,

che intendo portare avanri gii interessi di tutti i cittadini e del nostro paese.

.Il problema non è solo cosa farete, ma come lo vorrete fare. Svolgero il

mio ruolo senza pregiudizi. L'opposizione ideale che Lei vorrebbe, Sig.

Sindaco,, è quella che non denuncia, che non alza i toni, che non fa

battaglie anche dure, insomma un'opposizione più di forma che di

sostanza. Non è quello che ho intenzione di fare. Avete vinto le elezioni,

complimenti, ne prendiamo atto, ed ora il vostro compito è di non deludere

gli elettori. Le chiedo quindi fin da ora di vedere questo consiglio

comunale, ed in particolare la nostra presenza, come una risorsa per poter

dibattere insieme sui temi più importanti e delicati del nostro territorio, e

di non trasformare questo consesso in una struttura di semplice ratifica di

decisioni prese in altre sedi . Concludo, rinnovo solo i miei auguri a tutto

il Consiglio, al Sindaco e alla Giunta.



II PRESIOENTE DEL CONSIGLIO
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II CONSIGLIERE ANZIANO
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PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJine

per 15 siorni consecutivi, d"te{+i_[SJ018_ 
"l

come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n. 4411991.

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on-lin.e nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclo(io onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

COMUNALE
Giuseppe

per flmanervl

ll Segretario Comunale
Dott. Ricca Giuseppe

- è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n- 44l1gg1\,

Montagnareale, lì


