UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: Contestazione situazione di incompatibilità consigliera comunale Licitra Giulia.
SEDUTA DI PROSECUZIONE ex art. 34 Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni.
Alle ore 20,25 il Presidente, ai sensi dell’art. 34 c. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni consiliari, dà inizio alla odierna seduta di prosecuzione della seduta del 10.06.2020 per la
trattazione dell’argomento all’odg invitando il Segretario Generale a procedere all’appello nominale.
Procedutosi all’appello nominale risultano presenti n. 7 Consiglieri, assenti n. 5 (Lantieri, Valvo G.,
Licitra, Lamesa, Russo).
Chiede di intervenire la cons. Guglielmino, la quale dà lettura del documento che deposita per essere
acquisito agli atti ad oggetto:” Motivazioni mancata partecipazione seduta di consiglio comunale
dell’11.07.2020” (Alleg.“1”).
Il cons. Spada, presa la parola, dichiara “i consiglieri si devono assumere le proprie responsabilità, non è
possibile strumentalizzare questa situazione, mette in difficoltà l’intero consiglio comunale e me per
primo, state gestendo male mi sarei aspettato una vostra proposta. La cons. Licitra, anche se ha fatto una
scelta diversa, ha tutta la nostra stima, stiamo facendo il gioco di quel vigliacco che ha messo in giro
questa cosa, sicuramente, starà ridendo.” Conclude spiegando” che stasera bisogna solo votare l’inizio
del procedimento verso la cons. Licitra che ha tutto il tempo per consegnare le proprie memorie e
sottolineo ha tutta la nostra stima”. Invita la Minoranza ad assumere le proprie responsabilità.
Il cons. Guglielmino sottolinea che in questa vicenda l’Amministrazione non ha difeso la Minoranza, che
si è sentita tradita, lasciata sola. Afferma che stasera non sarebbe dovuta essere presente, assicura che per
un eventuale prossimo Consiglio la Minoranza sarà presente in aula.
Esce la cons. Guglielmino, presenti n. 6, assenti n. 6 (Lantieri, Valvo G., Licitra, Lamesa, Russo,
Guglielmino).
Il Presidente propone di nominare scrutatori i consiglieri: Giangravè, Valvo I., Spada.
Il Consiglio approva all’unanimità dei consiglieri presenti e votanti.
Il cons. Spada ribadisce che si vuole fare passare che il Gruppo di Maggioranza volesse colpevolizzare la
consigliera di cui invece si ha stima. Sottolinea che in questa fase non si possa fare altro che prendere atto
della proposta.
Il Presidente manifesta il proprio rammarico nei confronti del cons. Russo per gli atteggiamenti assunti e
per il lavoro svolto dalla Segretaria. L’accertamento è stato fatto su tutti. È tutto limpido e trasparente.
Quindi poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente, mette ai voti la proposta dell’argomento
ad oggetto: “Contestazione situazione di incompatibilità consigliera comunale Licitra Giulia”.
Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n. 6
Consiglieri assenti: n. 6 (Lantieri, Valvo G., Licitra, Lamesa, Russo, Guglielmino).
Voti favorevoli: n. 6
Pertanto il Presidente, sulla scorta dell’eseguita votazione, ne proclama l’esito favorevole.
Quindi il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto, stante l’urgenza di provvedere.
Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n. 6
Consiglieri assenti: n. 6 (Lantieri, Valvo G., Licitra, Lamesa, Russo, Guglielmino).
Voti favorevoli: n. 6
Pertanto il Presidente, sulla scorta delle eseguite votazioni, ne proclama l’esito favorevole
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta deliberativa;
Uditi i superiori interventi;
Visto l’esito delle superiori votazioni;
Viste le attestazioni ed i pareri espressi ai sensi dell’art. 1, comma1, lettera I,L.R. 48/91;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente ed il relativo regolamento di esecuzione

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “Contestazione situazione di
incompatibilità consigliera comunale Licitra Giulia”, comprensiva dell’emendamento
introdotto dalla Proponente.
2. Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo.
Alle ore 20,50 il Presidente, esauriti gli argomenti all’odg, dichiara conclusa la seduta.
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