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L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di
Aprile, alle ore 09,30, nell’apposita aula
Consiliare,in in videoconferenza su piattaforma
comunale Gsuite Meet, si è riunito in seduta
ordinaria, il Consiglio del 6° Municipio.
Al momento della votazione del presente atto
presiede il Presidente Sig. Alfio Allegra.
Partecipano il Responsabile P.O. Dott. Aloisio
Emanuele e il Segretario del Consiglio
Circoscrizionale dott.ssa Incardona Caterina.
X Allegra Alfio
X Costanzo Benedetto
X Di Lao Luca
X Grasso Rosario
X Leone Lorenzo
X Ranno Davide
X Scuderi Maria Letizia
Spampinato Grazia (assente)
X Valenti Francesco
In numero di : 8
Esercitano le funzioni di scrutatori i consiglieri:
Grasso Rosario
Valenti Francesco

OGGETTO: Surroga, convalida e giuramento del Sig. La Magna Maurizio, nato a Catania il
04/04/1961 al posto del Consigliere sospeso Massari Mauro.
Premesso:
 che in data 10 Giugno 2018 si sono tenute le consultazioni elettorali per l'elezione dei
Consigli Circoscrizionali del Comune di Catania;
 che giusto verbale depositato presso la sede del 6° Municipio del Comune di Catania in
data 31 Luglio 2018 l'Ufficio Centrale Elettorale ha proclamato eletti, tra gli altri n. 2
Consiglieri della lista n. 1 avente il contrassegno Forza Italia-Berlusconi di cui uno in atto
sospeso dalla carica, e precisamente il primo degli eletti Sig. Massari Mauro;
Preso atto:
 che con provvedimento della Prefettura della Provincia di Catania del 17 Marzo 2021 il
Sig. Prefetto ha sospeso il Sig. Mauro Massari di diritto dalla carica di Consigliere del VI°
Municipio del Comune di Catania ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto Legislativo 31
Dicembre 2012 n. 235;
 che con nota 1 Aprile 2021 il Segretario Generale comunica che si deve provvedere alla
surroga del Consigliere Circoscrizionale sospeso, secondo quanto previsto dal combinato
disposto dall'art. 45 del D. Lgs 267/2000 e dall'art. 11 del D. Lgs 235/2012
Considerato:
che secondo quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 45 del D. Lgs 267/2000 e
dall'art. 11 del D. Lgs 235/2012, il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che,
nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle
preferenze;
 che, pertanto, occorre provvedere alla surrogazione del Consigliere La Magna Maurizio,
primo dei non eletti nella lista Forza Italia, al posto del Consigliere Massari Mauro, eletto
nella medesima lista e sospeso dalla carica ;


Preso atto:
 che ai sensi , degli artt. 9 e 13 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul
funzionamento degli Organi delle Municipalità del Comune di Catania, il Presidente ha
proceduto, con nota prot. 138738 del 08/04/2021, alla convocazione dell'adunanza del
Consiglio del 6° Municipio per il giorno 12 Aprile 2021.
 Considerato che, ai sensi dell'art. 45 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963 e dall'art. 13 del Regolamento
sul Decentramento Urbano, in adunanza il Consigliere Circoscrizionale eletto deve prestare
giuramento secondo la seguente formula; Giuro: di adempiere alle mie funzioni con
scrupolo e coscienza nell'interesse del Municipio, in armonia agli interessi della Repubblica
e del Comune;
Preso atto:
 che il Consigliere Circoscrizionale eletto, ha prestato giuramento ad alta voce, secondo la
formula sopra riportata e ha sottoscritto il relativo verbale;
 Atteso che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul Decentramento Urbano, in occasione
dell'adunanza del Consiglio Circoscrizionale occorre procedere alla convalida dell'eletto
che, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R.S. 20 Agosto 1960 n. 3 e successive modifiche e
integrazioni, nella stessa seduta, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto

ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione dell'eletto e
dichiarare ineleggibilità di esso quando sussista alcuna delle cause previste;
 Tenuto conto che, ai fini della convalida dell'eletto occorre verificare le eventuali situazioni
impeditive della candidatura o eleggibilità non rimosse nel termine di legge;
 Richiamate le ipotesi di incandidabilità e ineleggibilità per l'elezione dei consiglieri
Circoscrizionali previste:
 dal Decreto Legislativo 235/2012 e s.m.i.
 dalla L.R. 7/1992 e s.m.i.
 dalla L.R. 31/1986 e s.m.i.al Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i
 Atteso che copia della suddetta normativa, in uno alla convocazione dell'adunanza prot. n.
138738 del 08/04/2021 è stata consegnata al Consigliere proclamato eletto.
 Considerato che:
all'invito rivolto dal Presidente, il Consigliere proclamato eletto non ha denunciato cause di
incandidabilità o di ineleggibilità;
il Consigliere eletto ha sottoscritto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incandidabilità o 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 candidabilità e di
eleggibilità del Consigliere proclamato eletto;
 Ritenuto che nei confronti del Consigliere del 6° Municipio proclamato eletto,non
sussistono elementi ostativi o impedimenti alla convalida,conformemente alla normativa su
richiamata;
Il Consiglio Circoscrizionale
 Rilevato che la surroga è l'esclusivo atto con il quale il Consigliere subentrante assume la
carica
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi della l.r. n. 48/91;
Procedendo a votazione palese, il cui esito viene accerttato e proclamato dal Presidente del Consiglio
Circoscrizionale;
Con voti favorevoli n...8... n. ...8....Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
 Per i motivi esposti in premessa:
La surroga del neo eletto La Magna Maurizio al posto del Consigliere Massari Mauro, sospeso dalla
carica a seguito del provvedimento di sospensione emesso dal Prefetto della Provincia Regionale di
Catania ;
 Prendere atto del giuramento prestato dal Consigliere del 6° Municipio del Comune di
Catania votato nelle consultazioni elettorali del 10 Giugno 2018 e risultante il primo dei
non eletti nella lista n. 1 avente il contrassegno Forza Italia-Berlusconi, allegando il relativo
verbale debitamente firmato e sottoscritto dall'interessato e che forma parte integrante del
presente atto;
 convalidare, a tutti gli effetti di legge, l'elezione del Consigliere del 6° Municipio del
Comune di Catania, sotto elencato, dando atto che esso è risultato il primo dei non eletti
nelle consultazioni elettorali del 10 Giugno 2018, insediato ed immesso nell'esercizio
effettivo delle sue funzioni:
 La Magna Maurizio nato a Catania il 04/04/1961.

Il Presidente
F.to Alfio Allegra

Il Segretario
F.to Dott.ssa Caterina Incardona

Il Responsabile P.O.
F.to Dott. Emanuele Aloisio

Il Consigliere Anziano
F.to Scuderi Maria Letizia
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Catania _____________________
Il Segretario

