COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*******

ESTRATTO DELIBERA
N. 38 DEL 25.6.2017
Il Presidente Dott.ssa Alessandra Palmeri, nella qualità di Consigliere Anziano per preferenze
individuali, ai sensi dell’art. 19 comma 5 della L.R. 7/92, introduce la trattazione del secondo
punto all’o.d.g. prot. n. 13618 del 14.06.2017 avente ad oggetto: “Esame delle condizioni di
eleggibilità e candidabilità per la convalida degli eletti.”

Omissis …
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto:
- della dichiarazione da allegare al verbale, a firma dei Consiglieri Antinoro, Mondello, Nobile e
Pellitteri, i quali sollevano la questione di ineleggibilità del sindaco per violazione del
combinato disposto degli art. 3, comma 1, L.R. n. 7/1991 e s.m.i. e art. 9, comma 1, n.9) e
comma 2 L.R. n. 31/1986 …, annunciando il voto contrario alla convalida della elezione del
Sindaco;
- della dichiarazione del Sindaco di cui lo stesso dà lettura e da allegare al verbale, di
insussistenza di cause di ineleggibilità.
Ultimati gli interventi, Il Presidente, mette ai voti la convalida dell’elezione del Sindaco Dott.
Gioacchino Nicastro.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta e fatte proprie le motivazioni;
Dato atto che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica dal
Responsabile del servizio competente che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta, che ha dato il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:
Consiglieri presenti: 12
Consiglieri assenti: n. 0
Voti Favorevoli: 8
Contrari: 4 (Pellitteri, Nobile, Mondello, Antinoro) per dichiarazione di voto
Astenuti: 0
Votanti: 12
HA CONVALIDATO
L’elezione del Sindaco Dott. Gioacchino Nicastro.

A questo punto il Presidente mette ai voti la convalida dell’elezione dei Consiglieri. Comunali
eletti a seguito delle consultazioni elettorali dell’11 giugno 2017, previa verifica dei requisiti di
eleggibilità e di candidabilità richiesti dalla legge
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che tutti i Consiglieri hanno prestato giuramento nell’odierna data
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito,
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:
Consiglieri:
Presenti: 12
Assenti: 0
Astenuti: 0
Voti Favorevoli: 12
HA CONVALIDATO
L’elezione dei Consiglieri Comunali elencati in proposta che allegata alla presente forma parte
integrante e sostanziale.

