**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 25/06/2016

OGGETTO:
Presa d'atto costituzione gruppi consiliari e della designazione dei capigruppo

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore sedici e minuti 45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale,
con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI

4. MARTORELLI CARMELO

SI

6. CIANNI ANNA

SI

8. FASANO ARIANNA

SI

9. SIRIMARCO ANGELO

SI

11. GALLO SAMUELE

SI

12. SIRIMARCO LUCIANO

SI

14. NOCITO GIOVANNI

NO

16. LAINO DAVIDE

SI
Presenti

10

Assenti

1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Arianna Fasano nella sua qualità di
Presidente del Consiglio comunale.
Assiste il segretario comunale d.ssa Angela Silvana Perrone, che provvede alla stesura del presente verbale.
La seduta è pubblica .
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delibera n. 21
Presa d'atto costituzione gruppi consiliari e della designazione dei capigruppo.
Il Presidente, proseguendo nella trattazione dell'ordine del giorno, introduce un ulteriore adempimento da
espletarsi nel corso della prima seduta, per come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale,
adempimento relativo alla costituzione dei gruppi all'interno del Consiglio e alla designazione dei relativi
capigruppo. Il Presidente precisa che i gruppi consiliari sono costituiti, di norma, per come previsto dall'art. 7 del
citato Regolamento, dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
Il Sindaco dichiara che il gruppo Lista Civica Il Gabbiano del quale fanno parte tutti i consiglieri di maggioranza
eletti nella omonima lista, designa quale capogruppo il consigliere Carmelo Martorelli.
Il consigliere Laino dichiara che il gruppo Uniti per Sant'Agata composto dai consiglieri eletti nella omonima
lista, designa quale capogruppo il consigliere Luciano Sirimarco.
Chiede di intervenire il consigliere Martorelli. Rivolge un doveroso e sentito ringraziamento agli elettori che
hanno decretato il successo entusiasmante della lista civica Il Gabbiano e agli elettori che hanno accordato
fiducia alla sua persona. Formula gli auguri al Consiglio insediatosi oggi e, in particolare, ai nuovi consiglieri
che si dice certo daranno vitalità al consesso. Gli auguri vanno poi al Sindaco e ai componenti della Giunta
municipale. Si sofferma poi sulla voglia di pace sociale invocata ripetutamente nel corso della seduta odierna.
Ritiene che già ci sia una svolta in atto e che questo Consiglio lo stia dimostrando, attraverso un confronto pacato
e civile, cosa che fa onore a entrambi i gruppi. Afferma che il risultato elettorale ha assegnato una grande
responsabilità, quella di fare politica con un nuovo approccio, innanzi tutto nel rispetto delle persone. Si dice
orgoglioso di questo Consiglio comunale che segna una svolta rispetto al passato, passato che può considerarsi
definitivamente archiviato. Ritiene che ciascuno debba portare avanti le proprie idee, senza personalizzare la
politica ma confrontandosi sui problemi di Sant’Agata e sulle possibili soluzioni.
Interviene brevemente il consigliere di minoranza Luciano Sirimarco per ringraziare i componenti del gruppo per
la fiducia dimostratagli con la designazione a capogruppo.
Il Presidente del Consiglio esprime apprezzamento per gli interventi dei capigruppo. Confida che il Consiglio
comunale appena insediato sia veramente di svolta.
Il Presidente invita l’Assemblea a prendere atto della costituzione dei due gruppi consiliari e della designazione
dei relativi capigruppo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il 5 giugno 2016 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per
l'elezione del Sindaco;
visto l'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., a norma del quale, contestualmente all'affissione all'Albo, le
deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari;
visti gli articoli 7 e 8 del Regolamento del Consiglio Comunale che disciplinano la composizione e la
costituzione dei gruppi consiliari;
considerato che a norma dell'art. 9 del citato Regolamento il Consiglio comunale prende atto della avvenuta
costituzione dei gruppi consiliari e della designazione dei relativi capigruppo nel corso della prima seduta
successiva alla tornata elettorale;
udite le dichiarazioni relative alla costituzione in seno al Consiglio comunale di Sant'Agata di Esaro dei gruppi di
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maggioranza e di minoranza e alla designazione dei rispettivi capigruppo

PRENDE ATTO
che vengono costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi capigruppo, per come di seguito indicato:
1)Lista Civica Il Gabbiano, capogruppo il consigliere Carmelo Martorelli;
2)Uniti per Sant'Agata, capogruppo il consigliere Luciano Sirimarco.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
F.to

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 363
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 01/08/2016 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana
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