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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

n° 44 

 
OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali precedente seduta consiliare 

 

Addì 27  del mese  di dicembre 2018 alle ore 20:00 e seguenti   in Mongiuffi Melia, nella consueta sala 

delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio 

Comunale in prima   convocazione.  

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell’art. 48 dell’O. R. EE. LL.  

Proceduto all’appello nominale risultano presenti: 
 

 

Assegnati   10   Presenti n. 8 

In Carica 10   Assenti n. 2 

 

                    

 

                                                                       

  

Presenti 

 

Assenti 
Sindaco D’Amore Rosario L. x  

Vice Sindaco Longo Leonardo Salvatore          x      

Assessore Russo Maria Carmela x  

 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza:  

 

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica 

Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella  

 

 

Consiglieri Presenti Assenti     Consiglieri Presenti Assenti 

n Cognome Nome    n. Cognome Nome   

1 Ardizzone  Sebastiana Marcella x   6 Siligato Gianmarco      x      

2 Mazzullo  Beatrice x   7 Bucceri Mario Leonardo      x  

3 Siligato Antonina Sebastiana    x   8 Barra  Cosimo Giovanni            x 

4 Longo  Angelo Marcello    x   9 Barca  Giuseppa                x 

5 Intilisano  Salvatore Leonardo x   10 Siligato Antonella      x              

  Gianmarco 



Alle ore 20:00 sono presenti il Presidente del Consiglio Ardizzone Sebastiana Marcella e i 

Consiglieri Bucceri Mario Leonardo, Intilisano Salvatore, Longo Angelo Marcello, Mazzullo 

Beatrice, Siligato Antonella, Siligato Antonina Sebastiana e Siligato Gianmarco. Sono altresì 

presenti il Sindaco Rosario Leonardo D’Amore e gli Assessori Longo Leonardo Salvatore e Russo 

Maria Carmela. 

Considerata la presenza di più della metà dei Consiglieri assegnati, il Presidente dichiara aperta la 

seduta in corso. 

Preliminarmente il Presidente evidenzia l’irregolarità della notifica dell’avviso di convocazione 

dell’adunanza in corso nei confronti della Consigliera Barca Giuseppa, alla quale l’avviso di 

convocazione è pervenuto tardivamente, e del Consigliere Barra Cosimo Giovanni, il quale non ha 

proprio ricevuto l’avviso, sottolineando che entrambi i Consiglieri non sono presenti nella seduta in 

corso. Il Presidente propone, pertanto, il rinvio della seduta, pur puntualizzando di aver raggiunto 

telefonicamente il Consigliere Barra, il quale le ha riferito che in ogni caso non avrebbe potuto 

essere presente all’adunanza a causa di motivi di famiglia e di non avere nulla da opporre in merito 

alla prosecuzione dell’adunanza. 

Interviene anche la Consigliera Siligato, la quale informa il civico consesso di aver appreso dalla 

Consigliera Barca che pure quest’ultima non può essere presente per motivi familiari e che la stessa 

non ha alcun problema a che la seduta si svolga ugualmente. 

A questo punto la seduta viene sospesa per dieci minuti al fine di valutare se proseguire o meno 

l’adunanza in corso.  

Alla ripresa dei lavori il Presidente del Consiglio legge un messaggio a lei frattanto trasmesso dalla 

Consigliera Barca, il quale recita: “la sottoscritta Giuseppa Barca, malgrado abbia ricevuto in 

ritardo la notifica del Consiglio Comunale prevista per oggi 27 Dicembre 2018, non ha nulla in 

contrario allo svolgimento della seduta in oggetto anche se non può essere presente alla stessa per 

motivi familiari”. 

Il Consiglio comunale, pertanto, decide di proseguire la seduta. 

Prende la parola il Sindaco per ringraziare i Consiglieri di minoranza assenti, i quali, malgrado 

l’irregolarità della notifica dell’avviso di convocazione nei loro confronti, consentono la 

prosecuzione dei lavori consiliari in corso. Il Sindaco ringrazia inoltre il Presidente del Consiglio 

per essersi dimostrata super partes e informa il civico consesso che verranno eseguite le opportune 

indagini per accertare le responsabilità di quanto accaduto, evidenziando che simili episodi non 

devono più accadere per la salvaguardia delle prerogative proprie dei Consiglieri comunali. 
 



Non registrandosi interventi, la proposta viene posta in votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta avente ad oggetto “Lettura ed approvazione verbali precedente seduta consiliare” 

Visti i verbali della precedente seduta consiliare; 

con 7 voti favorevoli ed uno contrario (Siligato Antonella) 

DELIBERA 

di APPROVARE la proposta avente ad oggetto  “Lettura ed approvazione verbali precedente seduta 

consiliare”. 

 



 


