Proposta N.

Prot.

Inviata ai capi gruppo Consiliari

Data

il _______________ Prot.N° _______
L’impiegato responsabile
_____________________

Comune di Alcamo
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale
N° 56

GIURAMENTO DEL SINDACO

del Reg.

Data 11/07/2016

OGGETTO:

Parte riservata alla Ragioneria

Bilancio _______

NOTE

ATTO n.________
Titolo ______ Funzione ______
Servizio ______ Intervento ______
Cap._________

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala Consiliare del
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori:
Pres. Ass.

Pres. Ass.

1

FERRO VITTORIO

SI -

13

FERRARA ANNA LISA

SI -

2

SCIBILIA NOEMI

SI -

14

PUMA ROSA ALBA

SI -

3

CALAMIA MARIA PIERA

SI -

15

CRACCHIOLO FILIPPO

SI -

4

MELODIA GIOVANNA

SI -

16

SUCAMELI GIACOMO

SI -

5

BARONE LAURA

SI -

17

DARA FRANCESCO

SI -

6

VIOLA FRANCESCO

SI -

18

ALLEGRO ANNA MARIA

SI -

7

LOMBARDO VITO

SI -

19

NORFO VINCENZA

SI -

8

ASTA ANTONINO

SI -

20

MESSANA SAVERIO

SI -

9

CUSUMANO FRANCESCO

SI -

21

CALANDRINO GIOVANNI

SI -

10 SALATO FILIPPO

SI -

22

CAMARDA CATERINA

SI -

11 CUSCINA’ ALESSANDRA

SI -

23

RUISI MAURO

SI -

12 MANCUSO BALDASSARE

SI -

24

PITO’ GIACINTO

SI -

TOTALE PRESENTI N. 24

TOTALE ASSENTI N. 0

In pubblica seduta.
In continuazione di seduta

Consiglieri Presenti n.24

Si passa a trattare l'argomento posto al n.2 dell'o.d.g. "Giuramento del Sindaco neo eletto"
Assume la presidenza il Presidente Provvisorio Sig. Ferro Vittorio
Partecipa il Segretario Generale Dr.Cristofaro Ricupati.
IL PRESIDENTE
Vista la L.R. n.23 del 7/9/98 (Cfr. art.2 comma 3);
Visto il comma 11° dell'art.50 del T.U. del 18/8/2000 n.267 che testualmente recita:
<<Il Sindaco ed il Presidente della Provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana>>;
Visto il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del 20/06/2016 di proclamazione del
Sindaco neo eletto Sig. Surdi Domenico il quale, in osservanza dell'art.2 comma 3 della
L.R.n.23 del 7/9/98 e del comma 11° dell'art.50 del T.U. del 18/8/2000 n.267, in piedi ed a
capo scoperto presta giuramento con la seguente formula:
"GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA"
Del prestato giuramento è stato redatto apposito verbale che è stato sottoscritto dal Sindaco,
dal Presidente provvisorio e dal Segretario Generale, copia del quale viene allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto del suddetto giuramento.
Sindaco:
Ringrazia l’Assemblea ma soprattutto la Città di Alcamo che ha affidato a questa
amministrazione l’onere di rappresentare al meglio i cittadini di Alcamo.
È per lui molto emozionante parlare in quest’aula in una giornata nella quale secondo lui si
inizia a scrivere una pagina di storia della nostra città.
Rivolge pertanto a tuti e 24 Consiglieri presenti l’invito e condividere insieme questo grande
percorso perché lo chiede la città.
Ricorda ancora che questa città ha attribuito al movimento di cui lui è portavoce una
grandissima responsabilità ma ciò non significa che l’opposizione presente in quest’aula non
debba fare il suo ruolo, anzi lo deve fare con maggiore attenzione e scrupolo non tralasciando
di fare proposte. Assicura poi a tutti i Consiglieri che ci saranno nell’amministrazione sempre
persone disposte ad ascoltare e ritiene che, alla base di questo loro progetto, ci debbano stare
sempre principi che lui ritiene fondamentali e che sono quelli della lealtà e della correttezza.
Ritiene ancora che se ci si muove su questi binari si riuscirà a portare a bordo questa sfida
anche nei momenti in cui ci sarà lo scontro istituzionale, nelle idee e nelle proposte.
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Sottolinea ancora che l’intenzione di questa amministrazione è quella di costruire ed è di
questo che dovrà rendere conto alla città allo scadere di questo mandato.
Riprendendo un passo dell’intervento del Cons.re Ferro e guardando il quadro che ritrae
Falcone e Borsellino non ritiene che ci sia solo una suppellettile in quest’aula perché a suo
avviso Falcone e Borsellino non sono solo due Magistrati barbaramente trucidati dalla mafia,
ma rappresentano valori della legalità e della giustizia ed auspica che tutte le azioni della
Giunta del Consiglio e degli uffici camminino sui binari della legalità.
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________
IL PRESIDENTE PROVVISORIO
F.to Vittorio Ferro
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Noemi Scibilia

F.to Cristofaro Ricupati

========================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Generale
_________________________________

========================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____________

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 13/07/2016 all’Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it
Il Responsabile Albo Pretorio
______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________
 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R.

44/91)
 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
 ________________________________________________________________

Dal Municipio___________

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati
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