
    

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
  

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 92             del   16-12-2015 
 

OGGETTO: Surroga consigliere comunale dimissionario Atria Santino. 
Provvedimenti relativi. 

 
L'anno  duemilaquindici del giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 19:10 e seguenti, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

CANGEMI MASSIMO P LEONE LIBERO A 
LO PIANO RAMETTA GIOVANNI A CAMPISI MARIA ANNA P 
ATRIA SANTINO A GIANNONE MARIA LUISA A 
BIUNDO VITA P VARVARO ANNA MARIA P 
LIBECCIO GIUSEPPE P BEVINETTO SALVATORE P 
AIELLO GIUSEPPE A GENCO GIOVANNA A 
CARACCI ROCCO P DE BENEDETTI ANNA MARIA P 
CLEMENZA NICOLA P SANFILIPPO ROSALBA A 
CANNIA FRANCESCO P CAMMARATA BENEDETTA A 
CORRENTE GIANNETTO SANTO P BENINATI RAFFAELE P 

 
In carica n.20 
 
Risultano presenti n.  12 e assenti n.   8. 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Presiede il Sig. CANGEMI MASSIMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.   
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Maggio Livio Elia, la seduta è Pubblica 
 
Nominati scrutatori i Signori: 
 

VARVARO ANNA MARIA 
DE BENEDETTI ANNA MARIA 
  
Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno



 

PUNTO 7 ALL'ODG: Surroga Consigliere Comunale dimissionario Atria Santino. 
Provvedimenti relativi. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Testo della proposta. Lo volete dato per letto? Già 
abbiamo fatto il prelevamento.  
CONSIGLIERE – Sì, questo l’ho capito, mi pare ovvio che l’ho capito, però diciamo che le 
comunicazioni vanno sempre all’inizio per la lettura dei verbali precedenti, no?  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, facciamo i punti prelevati e poi nelle 
comunicazioni interveniamo, va bene? Okay. Allora il testo della proposta è la surroga, si propone 
per le considerazioni e motivazioni sopra rassegnate di prendere atto che il signor Drago Ignacio 
nato a Caracas Venezuela il 5 maggio 1969 subentra nel Consiglio Comunale al Consigliere 
dimissionario Atria Santino in quanto candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella 
graduatoria delle preferenze della stessa lista. Dichiarare per l’urgenza la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.  
Allora metto ai voti la proposta di delibera, chi approva rimane seduto, chi non approva si alzi. 
Approvato all’unanimità.  
Metto ai voti l’immediata esecutività della delibera. Chi approva rimane seduto, chi non approva si 
alzi. Come prima, unanime. Andiamo al punto 8.  



Allegato “A” 
 
Considerato che  il Consigliere comunale Sig. Atria Santino, nato il 12/10/1973 a 
Partanna, eletto nella lista n. 2 denominata “Partanna Città Viva” ha rassegnato le 
proprie dimissioni in data 09 Dicembre 2015, giusta  nota acquisita al protocollo 
comunale al n.0027097; 
 
Richiamata la l.r. n. 16 del 15/03/1963 che all’art. 174, comma 2, così come sostituito 
dall’art. 25 comma 2 della l.r.  n. 7 del 26 agosto 1992  e s.m.i. recita: “le dimissioni 
dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi Consigli, sono irrevocabili, 
immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto”. 
 
Visto che il Testo Unico delle leggi per la elezione dei Consigli Comunali nella 
Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 
1960, n. 3 e successive modifiche, al comma 2 dell’art. 59 statuisce: “il seggio 
che……, rimanga vacante…..è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto nella graduatorie delle preferenze……” ;  
 
Considerato che si rende necessario, pertanto, procedere alla surroga del precitato 
consigliere dimissionario Sig. Atria Santino, al fine di restituire il Consiglio 
Comunale al suo plenum ; 
  
Visto il  verbale delle operazioni  di scrutinio dell’Ufficio Centrale – Elezioni 
amministrative del 09 e 10 giugno 2013 -  da cui si evince che il primo dei non eletti 
della lista n. 2 “Partanna Città Viva”, è il signor Drago Ignacio, nato il 05/05/1969 a 
Caracas (Venezuela), con una cifra individuale di 765, e che pertanto occorre 
attribuire allo stesso, mediante surroga, il seggio rimasto vacante; 
 
Visti :  
- il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali 
- lo statuto comunale  ed il Regolamento per il funzionamento del consiglio 
comunale; 
 

 
PROPONE 

 
1. Per le considerazioni e le motivazioni sopra rassegnate, che qui si intendono 
integralmente richiamate e riportate, prendere atto che il sig. Drago Ignacio, nato a 
Caracas (Venezuela) il 05/05/1969, subentra, nel Consiglio Comunale, al Consigliere 
dimissionario Atria Santino, in quanto candidato che segue immediatamente l’ultimo 
eletto nella graduatoria delle preferenze della stessa lista .  
 
2. Dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

 
 



 
 

OGGETTO: Surroga consigliere comunale dimissionario Atria Santino. 
Provvedimenti relativi. 

 
P A R E R I 

 
 
 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 
 
Il sottoscritto Battaglia Giuseppe, responsabile del I SETTORE - PRESIDENZA, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 
 
Partanna, lì 11-12-2015          
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                             Firmato 
                                                                

                                   DOTT. Battaglia Giuseppe 
 
 
 
 

 
 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile  
 
Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 
contabile, esprime parere Visto. 
 
Partanna, lì 11-12-2015   
                                                     
                                                                                              IL RAGIONIERE GENERALE             

                                                                                                     Firmato 
                  DOTT. Giambalvo Giovanni 

 
 

 



 
Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 BIUNDO VITA  CANGEMI MASSIMO  Maggio Livio Elia 
   

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 1° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
   Dalla Residenza Comunale,  16-12-2015 

 
 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA Nastasi Doriana 

 
 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2015                                               al 06-01-2016 

 
 

   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 
 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA Nastasi Doriana 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
     

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione . 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 
                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA Nastasi Doriana 
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