
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30/05/2017

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. SEBASTIANO ROMEO - 
ESAME EVENTUALI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - 
GIURAMENTO E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE DOTT.SSA 
PATANÈ GISELLA.

L'anno 2017,  il  giorno  trenta  alle  ore  10:13  e  ss.  del  mese  di  maggio  nella  solita  sala  delle  adunanze 
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
SCANDURRA CARMELO Consigliere X
TOSTO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
RUSSO FILIPPO Consigliere X
MUSUMECI GIOVANNI Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
ZAPPALA' SEBASTIANO Consigliere X
SCIACCA ORAZIO Consigliere X
MARINO MAURIZIO Consigliere X
SCUDERI FRANCESCO ANDREA Consigliere X
CONTI MARIO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
BONACCORSO ANTONIO MARIA Consigliere X
ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
GUARNERA ANTONIO Consigliere X

TOTALE 12 7

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://
Il Presidente del Consiglio, Sig. Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza  
per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine  
del giorno.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.
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La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente il Sindaco e l'Assessore Sebastiano Romeo.

Il PRESIDENTE
Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 12 Consiglieri.

Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  COMUNALE  SIG. 

SEBASTIANO ROMEO - ESAME EVENTUALI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - 

GIURAMENTO  E  CONVALIDA  DEL  CONSIGLIERE  SUBENTRANTE  DOTT.SSA  PATANÈ 

GISELLA.

” è stato, ai sensi dell'art.180  dell'O.R.E.L., e dell'art. 51 e ss. del vigente regolamento sul funzionamento del 

Consiglio  Comunale,  regolarmente  iscritto  all'ordine  del  giorno  della  seduta  odierna,  dichiara  aperta  la 

discussione generale, sulla proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul 

merito e facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto.

Il Presidente dichiara che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Romeo Sebastiano, che è stato 

nominato  assessore,  occorre  provvedere  alla  surroga  di  detto  Consigliere  dimissionario  con  il  Consigliere 

subentrante dott. ssa Gisella Partanè. 

Il  Presidente  nomina  in  qualità  di  scrutatori  i  Consiglieri  Zagame,  Grasso  e  Marino  e  legge  la  proposta  

deliberativa che si riporta testualmente:

PREMESSO che in questo Comune in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per 
l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
VISTA  la  nota  protocollo  n°  18246  del  16/05/2017  presentata  dal  Consigliere  Comunale  Sig.Romeo 
Sebastiano, con la quale presenta le proprie dinissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 
CONSIDERATO necessario ed indefettibile procedere, prima di ogni altra deliberazione, all’integrazione 
del plenum dell’assemblea consiliare mediante surroga del Consigliere decaduto applicando la disposizione 
di  cui  all'art.  59,  2°  comma,  del  Testo Unico delle  leggi  per  la  elezione dei  consiglieri  comunali  nella  
Regione Siciliana, approvato con D.P. Reg. 20.08.1963, n. 3;

VISTO il verbale del Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale  del 11 giugno 2014, dal quale  risulta che 
dopo l'ultimo dei  Consiglieri  proclamati  eletti  della lista n.12 "Forza Italia" il  primo dei  non eletti  è la  
dott.ssa Patanè Gisella con la cifra individuale (voti di preferenza più voti di lista) di n. 1300;
 
VISTO  che a norma dell'art. 45 del vigente O.A.EE.LL. il suddetto consigliere subentrante deve prestare  
giuramento  con  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" e che del giuramento si 
redige processo verbale;
RITENUTO di convalidare, previo esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità, la elezione 
della dott.ssa Patanè Gisella alla carica di Consigliere Comunale in surrogazione del Sig. Romeo Sebastiano,  
non trovandosi la stessa in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e o incompatibilità previsto dagli artt. 9 e 
10 della L.R. n. 31/86;
VISTA la L.R. n. 7 del 26/08/1992 come modificata ed integrata con le LL. n. 26/93 e n. 35/97;
VISTO il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/08/1960, n. 3;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con L.R. n.48/91;
VISTE le LL.RR. nn. 44/91, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

VISTO l'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1. comma 1, lettera i) della L.r. n. 48/1991 ed 
integrato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;
ATTESA la competenza dell’organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991;
DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti dall’art.  
12 della L.r. n. 30/2000, così come infra riportati e trascritti;
VISTA la legge regionale n. 44/91;
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VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;
VISTA la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98;

VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente.

PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE  
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE DEL  
RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

1. Il Sig. Romeo Sebastiano, eletto e proclamato Consigliere Comunale a seguito delle elezioni del 
25 maggio 2014, cessato dalla carica per dimissioni volontarie  è surrogato con il  candidato 
dott.ssa Patanè Gisella, nata a Catania il 27/02/1976, prima dei non eletti della stessa lista, per i  
motivi di cui in premessa; e, se presente in aula, di dare atto che il Consigliere subentrante ha 
prestato  giuramento  secondo  la  formula  prescritta  dall'art.  45  dell'  O.A.EE.LL.  e  che  del 
giuramento è stato redatto processo verbale;

2. Previo  accertamento  dei  requisiti  di  eleggibilità  e  della  insussistenza  delle  cause  di 
incompatibilità  previsti  dalle  normative  vigenti,  di  convalidare  la  elezione  alla  carica  di 
Consigliere Comunale della dott.ssa Patanè Gisella;
Di demandare alla Segreteria Generale i successivi adempimenti di legge.

Eseguita la lettura della proposta deliberativa, il Presidente, invita la dott.ssa Gisella Patanè ad entrare in aula e a 

prestare il giuramento di rito.

Entra in aula il Consigliere Gisella Patanè  ore 10,18                                                                               Presenti 13

Il Consigliere Patanè Gisella presta il giuramento di rito leggendo ad alta ed intellegibile voce la seguente formula 

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia con gli  

interessi della Repubblica e della Regione”; indi procede alla  sottoscrizione, unitamente al Segretario Generale, 

del relativo verbale, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

Il Presidente mette ai voti la presa d’atto dell’avvenuta surroga e giuramento del Consigliere Patanè Gisella.  

                                                                           IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale (alzata 

di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 07

   
VOTI FAVOREVOLI N. 13

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto la presa d’atto dell’avvenuta surroga e giuramento  n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 

astenuti  su n.13 Consiglieri  presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma 2 e  4,  dell’OREL,  

proclama  approvata  la  presa  d’atto  dell’avvenuta  surroga  e  giuramento  del  Consigliere  Patanè  Gisella  

all’unanimità dei voti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surroga e il giuramento del Consigliere Patanè Gisella;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di prendere atto dell’avvenuta surroga e giuramento del Consigliere Patanè Gisella.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimersi sulle eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di 

Consigliere della dott.ssa Gisella Patanè 

Entra in aula il Consigliere Papalia  ore 10,22                                                                                           Presenti 14

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente, non essendo state sollevate cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere della 

dott.ssa  Gisella  Patanè  da  parte  di  nessun  Consigliere  presente,  mette  ai  voti  la  convalida  dell’elezione  a  

Consigliere della dott.ssa Gisella Patanè .

      IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale (alzata 

di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 06

   
VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto la convalida dell’elezione a Consigliere della dott.ssa Gisella Patanè n. 14 voti favorevoli, n. 0 

voti contrari e n. 0 astenuti su n.14 Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4,  

dell’OREL, proclama la convalida dell'elezione della dott.ssa Gisella Patanè all’unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la delibera di presa d’atto della surroga e il giuramento del Consigliere Gisella Patanè;

Visto l’esito dell’esame delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di convalidare l’elezione a Consigliere della dott.ssa Gisella Patanè, nata a Catania il 27/02/1976, primo 

dei non eletti della lista "Forza Italia" attribuendogli in surroga il seggio rimasto vacante. 
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Il Sindaco, Dott. Filippo Drago, ringrazia con affetto a nome della comunità, la dott.ssa Gisella Patanè che 

per tre anni ha collaborato fedelmente con l’amministrazione, forse negli anni più difficili per l’economia e  

le finanze dell’ente. E’ certo che l’esperienza acquisita e la passione che ha messo nel suo lavoro faranno di 

lei un ottimo consigliere. Approfitta inoltre dell’occasione per comunicare di essere lieto che il Sig. Romeo 

sia diventato assessore ed è sicuro che anche lui saprà trarre frutto della sua esperienza nel nuovo ruolo che  

sta ricoprendo. Per ragioni istituzionali deve allontanarsi dalla seduta, ricorda che all’ordine del giorno ci  

sono delle proposte importanti da discutere, atti propedeutici al bilancio.

Il Presidente  ringrazia il Sig. Romeo per il modo in cui ha ricoperto la carica di consigliere, a volte è stato anche 

polemico ma ha agito sempre con correttezza nell’interesse della comunità. Cede la parola al neo consigliere  

Patanè.

Chiede di intervenire il Consigliere Patanè , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Patanè Ringrazia il Sindaco, la giunta e il consiglio comunale “Questi anni in cui ho ricoperto la 

carica di assessore ho vissuto una bella esperienza e sono cresciuta anche grazie al consiglio e alla dialettica con 

l’opposizione”. Ringrazia tutti i cittadini,  grazie ai quali si trova in quest’aula, afferma che rappresenterà tutti gli  

abitanti di Aci Castello, Aci Trezza, Cannizzaro e Ficarazzi  anche quelli che non l’hanno votata. E’ orgogliosa di  

trovarsi in quest’aula, ringrazia i suoi genitori che l’hanno sempre sostenuta. Il gruppo politico cui appartiene è 

“Alleanza per Acicastello”.

Chiede di intervenire il Consigliere Zagame , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Zagame dà il  suo  benvenuto al  consigliere  Patanè,  persona che stima,  ringrazia  il  Consigliere 

Romeo per l’apporto che ha dato al consiglio comunale. Lo conosce in quanto ha già svolto il ruolo di assessore in 

passato, sa che darà una spinta in più all’amministrazione. Fa notare che con il Consigliere Patanè c’è la presenza 

di una donna in consiglio comunale.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera saluta il neo consigliere Patanè, ritiene che con lei si potrà fare un buon lavoro perché ha 

dimostrato molta sensibilità per certi temi. Con il consigliere Romeo ha avuto modo di collaborare nella C.C.P.  

Urbanistica e si è trovato molto bene. Questa Commissione per come ha lavorato rimarrà nella storia del comune.

Chiede di intervenire il Consigliere Bonaccorso , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Bonaccorso  afferma  che  il  Movimento  Cinque  Stelle  è  sempre  stato  obiettivo,  ha  sempre  

sottolineato le grandi capacità del consigliere Patanè. Il suo assessorato ha fatto degli interventi che passeranno  

alla storia, come la modifica al regolamento della consulta giovanile. Sono orgoglioso di poterla accogliere in  

questo civico consesso. 

Chiede di intervenire il Consigliere Maugeri , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Maugeri afferma che, la dott.ssa Gisella Patanè anche se non aveva esperienza è riuscita nel suo 

ruolo, le da il benvenuto in consiglio comunale. Con lei finalmente si hanno le quote rosa.

Chiede di intervenire il Consigliere Marino , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Marino porge il suo benvenuto al consigliere Patanè esprime la sua contentezza per il fatto che si  

insedia una persona con esperienza. Nella  7^ C.C.P. di cui lui è componente, è stata spesso udita, ed ha avuto  
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modo di apprezzare la sua sensibilità femminile. Il nuovo assessore Romeo si è distinto in passato in questo ruolo  

per le sue capacità si augura che farà bene il suo compito.

Chiede di intervenire il Consigliere Musumeci, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Musumeci afferma di essere sicuro che il nuovo consigliere Patanè saprà svolgere al meglio il suo 

ruolo per l’esperienza acquisita sicuramente è positivo che vi sia anche una donna in questo civico consesso.  

Augura il meglio al nuovo assessore Romeo.

Chiede di intervenire il Consigliere Danubio , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Danubio dichiara che gli spiace che non sia più assessore  la dott.ssa Gisella Patanè, prima di 

ricoprire quest’incarico non la conosceva ma avuto modo di apprezzare la sua sensibilità su temi  molto  

importanti, come l’ecomuseo. Si congratula con lei per come ha gestito i servizi sociali.

Chiede di intervenire il Consigliere Grasso ,al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Grasso afferma che gli  dispiace che il  Sig.  Romeo non sia  più consigliere  ma sicuramente lo  

apprezzerà come assessore. Come presidente 7^ C.C.P.  ha avuto modo di apprezzare le doti della dott.ssa Gisella 

Patanè, è stata sempre disponibile, inoltre è donna ed è di Cannizzaro è sicuro che farà bene il suo ruolo.

Il Presidente afferma che la dott.ssa Gisella Patanè è l’unica donna in questo civico consesso è certo che darà il 

suo apporto con la  sua sensibilità  gli  fa  i  suoi  migliori  auguri.  Non essendoci più interventi  dichiara  chiuso  

l’argomento.

Esaurito l’argomento in oggetto, il  presidente passa alla trattazione del successivo punto di cui all’ordine del  

giorno.
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Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale , dott.ssa Raffaella Ruvolo che ha 
collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Carmelo Scandurra
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