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L'anno duemilatredici, il giorno 5 del mese di agosto, alle
ore 10.30, si è riunito in sessione ordinaria nei-locali del
Centro Servizi della 2a Circoscrizione in Via Duca Degti
Abruzzi 69/G, in^prima adunanza, in seduta pubblica, il
Consig lio della 2^ Circoscrizione.
Presiede la seduta

il

presidente Sig. Li CausiVincenzo.

Esercita le funzionidi Segretario il Funzionario
Responsabile P.O. dott. Stancanelli Vincenzo.
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Esercitano le funzioni di scrutatori i Consiglieri:

CampisiAlessandro e Di Blasi Marco

i

Atteso che, ai sensi dell,ait. 13 del Regolamento sul Deeenti'amento Lli'bano, in occasione
prima
adunanza del Consiglio Circoscrizionale occorre procedere alla convalida degli eletti e
della
.
ai
sensi
che,
dell'art.55 del D.P.R.S.20Agosto 1960, n.3 e successive modifiche e integrazioni,
.
pnffiàìì-deh-Serare su qualslasl àlfio òÒgetto, ancorchè non sia
------nèTle-stes§a§édùtà;il-Consi0fio,
prodotto
stato
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità
di essi qualora sussista alcuna delle cause previste;
Tenuto conto che, aifini della convalida degli eletti, occorre verificare le eventuali situazioni
impeditive della candidatura o eleggibilità non rimosse neltermine di legge;

. '

Richiamate le ipotesi di incandidabilità e ineleggibilità per l'elezione degli organi monocratici
e dei consiglieridegli enti locali previste:
- dal Decreto Legislativo 23512012;
- dal Decreto Legislativo 26712000 e s.m.i.;
- dalla L.R.7/1992e s.m.i.;
- dalla L.R. 36/90 e s.m.i.;
- dalla L.R. 31/1986 e s.m.i.;
- dalla L.R. 16/1963 e s.m.i.;

Considerato che:

-

all'invito rivolto

dal

Presidente, nessuno

dei presenti ha

denunciato cause di

incandidabilità o di ineleggibilità;
- tutti i componenti il Consiglio hanno reso formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di ineleggibilità;
- nel verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale non risultano denunziati motivi di ineleggibilità;
- non sono stati presentati reclami o sollevate eccezioni circa le condizioni di eleggibilità del
Presidente e dei Consiglieri proclamati eletti;

Ritenuto che nei confronti del Presidente e dei Consiglieri della 2u Circoscrizione,
proclamati eletti, non sussistono elementi ostativi o impedimenti alla convalida, conformemente
alla normativa su richiamata;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile P.O. della
Circoscrizione;

All'unanimità, con 13 voti favorevoli, espressi con scrutinio palese per appello nominale, su
13 componenti il Consiglio presenti e votanti elencati nel frontespizio del presente atto e con esito
accertato e ploclamato dal Presidente assistito da due scrutatori, ai sensi dell'art. 21.7 del
Regolamento sul Decentramento Urbano;
DELIBERA
Per i motivi esposti in

premessa:

.
,.

,

Prendere atto del giuramento prestato dal Presidente 'e' dai' 12 Consiglieri della 2^
Circoscrizione del Comune di Catania eletti nelle consultazioni elettorali del 9 e 10 Giugno 2013,
Allegare al p€sente atto, di cui fanno parte integrante, i relativi verbali, debitamente firmati
sottoscritti
dagli interesòati;
e
Convalidare, a tutti gli effetti di legge, I'elezione del Presidente e dei 12 Consiglieri della 2"
Circoscrizione del Comune di Catania,'qui di seguito elencati, dando atto che essi sono stati eletti
nelle consultazioni elettorali del 9 e 10 Giugno 2013, insediati ed immessi nell'esercizio effettivo
delle loro funzioni:
j :: ,.. :1 l
'ji
Presidente: Li CausiVincenzo;
' .,
Claudio,
Carnazza
Consiglieri: Armenio Rosario, Campisi Alessandro, Cardello'Andrea,
Crimi Vincenzo, Di Blasi Marco, Di Salvo Daniele Giuseppe, Patella Adriana Lucia, Platania
lgnazio, Rapicavoli Pina, Ruffino Sancataldo Massimo MariO e Russo Giuseppe.

oGGETTo:Convalida e giuramento del Presidente e dei Consiglieri della 2"
Cilcoscrizione del
comune di Catania eletti nelle consultazioni elettoràli del g e 10 Giugno 2013.
IL CONSIGLIO DELLA 2' CIRCOSCRIZICNE

Premesso.

r

- che, a seguito delle consultazioni elettorali del g e 10 Giugno 2013,l,Ufficio centrale
Elettorale, in data_ 2310712013, ha depositato il Verbale relativo all'elàzione del presidente
e dei
Consiglieri della 2a Circoscrizione;

Che dal Verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale risultano

giorno1510612013, quale Presidente, il Sig. Li Causi Vincenzo nato a Catania
21 107 12013, quali Consiglieri, i Sigg.ri:

il

pr:oclamati eletti,
5'103t1951 e, giorno

Per la lista n. 2 - l[_ MEGAFONO - LTSTA GROCETTA
PATELLA ADRTANA LUCIA nata a Catania il 26i10/19gg

.

Per la lista n.3 - GRANDE CATANTA
' RUFFINO SANCATALDO MASSIMO MARIO nato a Catania

il lgt}Otlgll

Per la lista n. S - TU
CAMPISI ALESSANDRO nato a Catania il 14to1t1gg4

o
', .
.
.

Dl BLASI MARCO nato a Catania il 6t1)t1gg2
RAPICAVOLI PINA nata a Catania l, g/Og/1963
PLATANIA IGNAZ|O nato a Catania il 23106/1965

Per la lista n. 9 - RINASCITA CtVtCA
CARDELLO ANDREA nato a Catania

.

il Zt\gtlg7g

Per la lista n. 10 - ARTTCOLO 4
ARMENIO ROSARTO nato a Catania t 26to4t1g\2
RUSSO GIUSEPPE nato a Catania il 16tO7t1gg}

.
.

Per la lista n. 11 - PARTTTO DEMOCRATICO
CRIMI VINCENZO nato a Catania il O7t1Ot1gS2

.
I

Per la lista n. 14

.

- POPOLO DELL

ania it zStOBtlgBO
Dl sALVo DANIELE GtusEppE nato a catania it 30/12t1g23

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolarnento sul Decentramento Urbano e sul
funzionamento de$i Organi delle Municipalità del Comune di Catania, il presidente ha proceduto,
con no-ta prot. n. 2SI583 del 2610712013, alla convocazione della prima adunanza dei Consiglio
I
i
della 2a Circoscrizione per il giorno 5 agosto 2013;

'

Considerato che, ai sensi dell'art. 45 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana apprpvato con legge regionale n. 1611963 e dell'art. 13 del-Regolamento sul
Decentramento Urbano, in prima adunanza i Consiglieri Circoscrizionali eletti deiono prestare
giuramento secondo la seguente formula: "Giuro di adempiere alle mie funzioni con sciupolo e
coscienza nell'interesse della Circoscrizione, in armonia agli interessi della Repubblica e del
Comune";
Preso atto che il Presidente e, di seguito, tutti i sopra citati Consiglieri Circoscrizionali eletti,

a turno, hanno prestato giuramento ad alta voce, secondo la formulà sopra riportata e hanno

sottoscritto il relativo verbale;

« Omissis

r>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

Consigliere Anziano
Di Blasi Marco

/lrr-a) co
Presidente

I'.s:::

].i -L\

