C O M U N E DI A N O I A

N. 20 del 10 ottobre 2020

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina della Giunta e del Vicesindaco - Comunicazione.

L’anno duemila venti addì 10 del mese di ottobre alle ore 16:27 convocato in seduta ordinaria, come da avvisi
scritti in data 2 ottobre 2020, prot. n° 4239, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua
dichiarazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nel Comune di Anoia in piazza Nassiriya, si
è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Alessandro Demarzo il Consiglio Comunale in [ X ] PRIMA [ ] SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRESENTE ASSENTE

1

DEMARZO Alessandro

Si

2

MARAFIOTI Giuseppe

Si

3

CERUSO Daniele

Si

4

AUDDINO Salvatore

Si

5

BONO Giuseppe

Si

6

SORRENTI Mariantonella

Si

7

BONACINA Giuseppe

Si

8

MACRI’ Francesco

Si

9

SCIOTTO Angelo

Si

10

BRUZZESE Delia

Si

11

CERAVOLO Antonio

Si

Presenti:

Assenti:

11

=====

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Impusino;

IL SINDACO – PRESIDENTE
Constatata la permanenza del numero legale, pone all’attenzione del Consiglio il 3° punto posto
all’ordine del giorno.

Preliminarmente, il Sindaco legge un documento che chiede venga allegato alla deliberazione in
trattazione (all. 1) – Subito dopo viene indicato il Consigliere Francesco Macrì quale Capogruppo
della lista SVEGLIA.
Successivamente chiede di intervenire il Consigliere Angelo Sciotto che legge un documento che
chiede venga allegato alla presente deliberazione (all. 2) – nello stesso documento dal gruppo
consiliare Cambiamento per Anoia viene indicato il Capogruppo nella persona del Consigliere
Angelo Sciotto.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione diretta
del Sindaco e dei Consiglieri comunali di questo Comune;
Dato atto che è stato eletto alla carica di sindaco il Sig. Alessandro Demarzo;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 adottata nella seduta odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto alla convalida del sindaco e dei consiglieri
eletti, mediante l’accertamento dell’assenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità a carico degli stessi;
Visto l’articolo 46 del D.Lgs. n. 267/2000 che, al comma 2, prevede che il Sindaco nomini i
componenti della giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione;
Visto il decreto del Sindaco, protocollo n° 4082 del 24.09.2020, con il quale il Consigliere comunale
Sig. AUDDINO Salvatore viene nominato Assessore – Vice Sindaco - (articolo 46, comma 2, e 47,
commi 3 e 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);

Visto il decreto del Sindaco, protocollo n° 4083 del 24.09.2020, con il quale la Consigliera comunale
Sig.ra SORRENTI Mariantonella viene nominata Assessora - (articolo 46, comma 2 del T.U.E.L. 18
agosto 2000, n. 267)

Preso atto della comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta, per come sopra
riportato;
Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56;
Il Consiglio comunale
PRENDE ATTO

della composizione della Giunta comunale, in relazione ai provvedimenti di nomina del Sindaco sopra
riportati e allegati alla presente deliberazione.

All. 1

Discorso SALUTI INSEDIAMENTO Consiglio Comunale 10 Ottobre 2020

Cari Cittadini,
l'essere stati eletti con un ampio consenso ci riempie di orgoglio perché ciò significa che Voi avete avuto
modo, nei cinque anni precedenti, di verificare quanto da noi programmato e realizzato affinché questo
nostro paese potesse finalmente decollare verso il raggiungimento di obiettivi altamente positivi .
L'ampio successo non è stato merito esclusivo del Sindaco, ma è scaturito dall 'i mpegno di tutti i candidati,
quelli eletti e quell i non eletti, i quali avranno sicuramente modo di collaborare e partecipare all'attività
amministrativa che sarà posta in essere .
Avere la possibilità di amministrare il proprio paese è qualcosa che ci emoziona a tal punto da sembrare la
prima volta nonostante siamo sicuri di avere maturato l'esperienza giusta e dimostrato grande senso di
responsabilità nell'amministrare.
Siamo consapevoli degli onori e degli oneri che tale ruolo comporta ma le difficoltà che inevitabilmente
dovremo affrontare per concretizzare quanto ci siamo prefissati non ci scoraggiano affatto, in quanto siamo
certi di avere tutti vo i accanto a noi, per andare avanti tutti insieme.
Il paese non è mio né vo stro, ma è NOSTRO.
Sui problemi che, purtroppo, ancora esistono e su quanto è necessario fare, non dovevamo certamente
attendere la campagna elettorale per parlarne perché il nostro confronto è quotidiano con tutti, sia nelle
sedi istituzionali, sia per le vie del paese o nelle nostre case.
Oggi inizia ufficialmente una nuova legislatura ma ci siamo già attivati nei giorni scorsi, anche presso gli altri
Enti, per sollecitare le ri sposte necessarie ad avviare i progetti messi in cantiere nella scorsa legislatura.
Un doveroso saluto va a tutti Voi, cittadini di Anoia, al nostro parroco Don Giuseppe Calimera per la
preziosa opera pastoral e che sta compiendo da oltre un anno e siamo sicuri di potere contare sulla sua
collaborazione futura nell'interesse della comunità; alla suore di Padre ldà per I' opera missionaria che
svolgono a favore de i bisognosi, facendo conoscere il nome di Anoia nel mondo; alle associazioni socioculturali presenti sul t erritorio: a loro chiediamo aiuto e partecipazione per implementare importanti
progetti sociali.
Un sentito saluto e ringraziamento alle forze dell'ordine per l'attività che svolgono quotidianamente sul
territorio, garantendo la sicurezza di tutti; a loro, questa amministrazione continuerà ad assicurare
collaborazione e vicinanza.
Tra poco mi accingerò ad espletare il rito del giuramento per la 4° volta nella mia vita .
E' stata sempre una grande emozione e lo sarà anche oggi anche se, in me, è vivo il ricordo di quando, nel
1996, dopo pochi giorni dalla mia prima elezione a Sindaco, ho giurato davanti a S.E. il Prefetto di Reggio
Calabria e a testimoni indimenticabili: il Dott. Giuseppe Pasquale e l' On . Pietro Fuda .
Un grazie agli ospiti ch e hanno voluto onorarci della loro presenza.

All. 2

COMUNE DI ANOIA
Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
PIAZZA ARCIPRETE CANANZI – 89020 ANOIA (R.C.)

UFFICIO DEL SINDACO
T EL . 0966 / 945004

Prot. n° 4082

NOMINA DI ASSESSORE
VICESINDACO
(articolo 46, comma 2, e 47, commi 3 e 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Sindaco

Visto l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Dato atto che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta
del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Ritenuto di dover dar corso alla nomina di un assessore comunale, attribuendogli le funzioni di vicesindaco;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA
Il sig . Auddino Salvatore, nato a Forbach (F), il 15.12.1958, residente ad Anoia in via Corso Vittorio
Emanuele 11 ° n° 59 , assessore comunale e Vicesindaco ;

DISPONE
che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta , così come
previsto dal l' articolo 46 , comma 2, del T .U.E.L. n. 267/2000 .

DÀ ATTO
che il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo , nonché nel caso
di sospensione dal l'esercizio delle funzi on i ai sensi del l'articolo 59 del T.UE.L. n. 267/2000 .

Anoia , 24 settembre 2020

Il Sindaco

Alessandro Demarzo

Per accettazione:

Anoia , 24.09.2020

L'Assessore - Vicesindaco

COMUNE DI ANOIA
Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
PIAZZA ARCIPRETE CANANZI – 89020 ANOIA (R.C.)

UFFICIO DEL SINDACO
T EL . 0966 / 945004

Prot. n° 4083

NOMINA DI ASSESSORE
(consigliere comunale)
(articolo 46, comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Sindaco
Visto l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Dato atto che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta
del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Ritenuto di dover dar corso alla nomina di un assessore comunale, scegliendolo tra i consiglieri comunali;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA

la consigliera comunale Sorrenti Mariantonella , nata a Messina , il 12.11 .197 4, residente ad Anoia in via e .so
Regina Margherita, n. 11 , assessore comunale;

DELEGA
alla medesima le seguenti funzioni : Pubblica Istruzione , Cultura , Pari Opportunità , Servizi Sociali ,
Volontariato, Bilancio e Tri buti.

DISPONE
che della presente nom ina sia data comunicaz ione al Consiglio comunale nella prossima seduta , così come
previsto dall'articolo 46 , comma 2, del T .U.E.L. n. 267/2000 .

Anoia , 24 settembre 2020

Il Sindaco

Per accettazione:

Anoia, 24.09 .2020

L'Assessora
Sorrenti Mariantonella
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µ ,

Letto, confermato e sottoscritto

d[fc, --

lL SINDACO - PRESIDENTE
Alessandro Demarzo

COMUNALE

Do .

:::J_elo~no

Si attesta che: La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 : [ ] SI

[X] NO;

Addì 21 ottobre 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ali ' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 21.10.2020 al - - - - - -

Addì 21.10.2020

COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell ' art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm .ii .

Addì - - - - - - -

O COMUNALE
Do . C~elo 11pusino

~f>li-'!~

""!...> ·~

X ORIGINALE della Deliberazione
[ ] COPIA per la pubblicazione on line
] COPIA CONFORME ali ' originale, per uso amministrativo
Data 21 ottobre 2020

Il funzionario responsabile
Osvaldo Priolo

