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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N.42 
 

OGGETTO: Approvazione modifiche allo statuto comunale – Adeguamento alla Legge regionale 26 giugno 

2015, n. 11 

 

Addì 08 del mese  di Novembre 2018 alle ore 18:30 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. 9 

In Carica 10   Assenti n. 1 

 
                    
 
                                                                      

  
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  

  



È altresì presente il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Curcuruto Antonino. 
Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione modifiche 

allo Statuto comunale – Adeguamento alla legge regionale 26 Giugno 2015, n. 11”. 
Il Presidente dà lettura del testo della proposta e domanda se qualcuno dei presenti vuole intervenire. 
Prende la parola la Consigliera Barca Giuseppa, nella qualità di Capogruppo dell’opposizione, per sottoporre 
al Consesso civico due proposte di emendamento in relazione agli artt. 21 e 46 dello Statuto comunale, il cui 
testo viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
Chiede di intervenire anche il Segretario Comunale per rilevare che, in buon sostanza, le proposte di 
emendamento in questione non fanno altro che specificare che gli articoli da emendare trovano applicazione 
nei casi previsti dalla legge, il che appare pleonastico dal momento che lo Statuto comunale è sottoposto alla 
legge, che lo integra e contro la quale non può ricevere applicazione; sottolinea, inoltre, che le proposte di 
emendamento formulate dal gruppo di opposizione nel corso della seduta non possono essere sottoposte alle 
osservazioni della cittadinanza, come, invece, richiesto dalla legge regionale per l’approvazione dello Statuto 
e per le sue successive modifiche. 
Interviene anche il Sindaco per ribadire quanto sottolineato immediatamente prima dal Segretario in merito 
al rapporto tra legge e Statuto comunale. 
Non registrandosi altri interventi, il Presidente pone la proposta in votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta avente ad oggetto “Approvazione modifiche allo Statuto comunale – Adeguamento alla 

legge regionale 26 Giugno 2015, n. 11”; 
Con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Barca Giuseppa e Siligato Antonella) 

DELIBERA 

di APPROVARE la proposta avente ad oggetto ““Approvazione modifiche allo Statuto comunale – 

Adeguamento alla legge regionale 26 Giugno 2015, n. 11”;, che viene allegata al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale. 
Entrambi gli emendamenti proposti dal gruppo di opposizione non vengono approvati, avendo entrambi 
ricevuto 2 voti favorevoli e 7 contrari (Ardizzone Sebastiana Marcella, Bucceri Mario Leonardo, Intilisano 
Salvatore, Longo Angelo Marcello, Mazzullo Beatrice, Siligato Antonina Sebastiana e Siligato Gianmarco). 
La Consigliera Barca legge la dichiarazione di voto contrario del gruppo di opposizione alla proposta 
consiliare in questione, la quale viene raccolta dal Segretario Comunale per allegarla al presente verbale, del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA  
 Provincia di Messina 

                                                                                    

Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale 
( L.R. 11/12/91 n° 48) 

 

 

P R O P O S T A 

 
Oggetto:  Approvazione  Statuto Comunale. 

 
F O R M U L A Z I O N E 

 
Vista la delibera di G. M. n° 124 del 09/09/2004 con la quale è stato approvato lo schema di statuto  di 
questo Comune rielaborato con le indicazioni del Consiglio Comunale; 
Vista la delibera di C.C. n° 40 del 30/11/2004,esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo 
statuto  del comune di Mongiuffi Melia, costituito da n° 52 articoli;  
Considerato che nel supplemento ordinario n.59 della G.U.R.S. è stata pubblicata la L.R. 16 dicembre 2008, 
n.22 che all’art.1, composizioni delle giunte comunali e provinciali, recita che la Giunta Comunale e la 
Giunta della Provincia Regionale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della 
Provincia Regionale che le presiedono e da un numero di Assessori, stabilito in modo aritmetico dagli 
statuti, che non deve essere superiore al 20% dei componenti  dell’organo elettivo di riferimento ; 
 Che l’art. 2 della superiore Legge regionale recita che i comuni e le province adeguano i propri statuti 
alle disposizioni del comma 1 dell’art. 33 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1, 
comma 1, lett. e, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall’art.1 della presente 
legge, entro il rinnovo delle cariche elettive e che conseguentemente  tale adeguamento può essere 
immediato; 
 Vista la delibera di G.M. n° 36 del 26/03/2009 con la  quale è stato approvato lo schema dello statuto 
comunale rielaborato anche alla luce della legge regionale 16 dicembre 2008 ; 
 Vista la delibera di G.M. n° 46 del 23/04/2009 con la  quale si è  riapprovato lo schema della statuto 
comunale in quanto si è riscontrata la necessità di modificare e di integrare lo schema di statuto approvato 
con la delibera sopra specificata;  
 Vista la legge regionale n° 22 del 16/12/2008   
 

P R O P O N E 
 

Di approvare lo Statuto Comunale costituito da 52 articoli, adeguato alle modifiche previste ed introdotte 
dalla legge regionale 22 del 16 dicembre 2008,  che allegato forma parte integrante e sostanziale della 
presente proposta . 
 
 


