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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°    17  del  12-06-2014 

 
OGGETTO: 

Elezioni Amministrative Comunali del 25-05-2014  - 
Giuramento del Sindaco. 

         
          L’Anno  DUEMILAQUATTORDICI   addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 17,15 
nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle 
vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  ORDINARIA  ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 Dora Lio - SINDACO X  
2 Antonio Russo X  
3 Fernando Principe - Vice Sindaco X  
4 Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno X  
5 Agostino Fernando Perri X  
6 Carmine Ritacca X  
7 Agostino Antonio Magaro’ X  
8 Enrico Marsico X  
9 Tiziana Magnelli X  
10 Francesco Antonio Greco X  
11 Alessia Primavera X  
12 Francesco Librandi X  

 
Presenti 12 Assenti // 

                           
             
              Assume la Presidenza il Sig. Marsico Enrico 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo d.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : // 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.- 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    PRESENTI:12  -  VOTANTI : 11. 
Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Marsico Enrico e ringrazia tutti i presenti. Dice di 
sentirsi onorato del ruolo che gli è stato affidato e di impegnarsi a soddisfare le esigenze del Paese. 
Il presidente del Consiglio Comunale Marsico Enrico saluta tutti: il Sindaco, i Consiglieri comunali, 
il Segretario Comunale e soprattutto i cittadini presenti. Dice di sentirsi emozionato e consapevole 
delle responsabilità del ruolo ricoperto.  Ringrazia il Sindaco e il Gruppo di Maggioranza che si 
sono determinati in modo unanime. Ricoprirò, dice,  questo ruolo tenendo conto dello Statuto 
comunale, dei principi stabiliti dalla Legge impegnandomi e lavorando per ottenere il massimo. Per 
questo motivo chiedo la massima disponibilità da parte di tutti perché ci aspettano anni di  intenso 
lavoro nell’interesse di questo Paese. Chiedo, dice,  di mantenere bassi i toni della discussione 
perché la competizione elettorale è finita e i cittadini vogliono vederci lavorare con serenità. 
Concludo, dice,  augurando un “in bocca al lupo” e un  augurio di buon lavoro al Sindaco e a tutto il 
Consiglio Comunale. Segue l’applauso. 

Relaziona il Presidente  e  dà lettura della proposta di deliberazione del 03-06-2014 prot. 5499. 
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014 è stato proclamato 
Sindaco la D.ssa Dora Lio nata a Castiglione Cosentino il 01-11-1955; 
Richiamato l'art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco 
presta, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare 
lealmente la costituzione italiana; 
Riferito che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti, è già 
stata accertata l'assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del predetto 
Sindaco; 
Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco a pronunciare la seguente 
formula di giuramento: 

“giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”; 

Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco segue l’applauso; 

SI APRE il dibattito; 
         CHIEDE e prende la parola il Sindaco e ricorda che oggi inizia una nuova legislatura nella 
quale mi presento, dice,  nella veste di Sindaco. Ho accettato, dice, la candidatura di Sindaco e 
mi impegno e mi auguro  di essere diligente ma chiedo la collaborazione  di tutti, anche dei 
Consiglieri comunali di minoranza dai quali mi aspetto  critiche costruttive e di operare per il 
bene di Castiglione Cosentino. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Librandi Francesco e augura al Sindaco un 
futuro positivo in qualità di Sindaco. Ascolteremo, dice, successivamente l’esposizione sugli 
indirizzi di Governo. Come minoranza ci disponiamo positivamente con lealtà nei modi e 
termini di legge e dello Statuto per contribuire alla crescita del Paese con il giusto slancio.  
Chiediamo, dice,  un confronto sereno nel rispetto dei ruoli. Formuliamo, qui stasera, una 
proposta e cioè di costituire la Commissione di Controllo e di Garanzia e quella delle Pari 
Opportunità così come previsto dallo Statuto comunale e dal D. Lgs. 267/00 in modo da 
garantire la tutela e l’interesse superiore della Ns. comunità. A questa Commissione il cittadino 
potrà rivolgersi in caso di disfunzioni. Sento il dovere di porgere gli auguri al neo eletto Sindaco 
e ai Consiglieri comunali. A tutti Voi formulo un lavoro proficuo e attento.  
CHIEDE e prende la parola il Consigliere Greco Francesco Antonio il cui intervento è riportato 
nell. A che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. 

CHIEDE  e prende la parola il Consigliere comunale Ritacca Carmine e fornisce chiarimenti 
dicendo che il proprio Gruppo è compatto ed unito e ben determinato negli obiettivi da 
raggiungere. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Russo Antonio e augura buon lavoro a tutti 
senza bisogno di esaltare il ruolo occupato da ognuno di noi.  Continua dicendo che l’unico 
obiettivo  è quello di fare il “bene comune”. 



 
 
 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Principe Fernando e dice che dopo tanti 
anni Castiglione Cosentino ha un Sindaco donna nella persona della D.ssa Dora Lio: una 
persona amata da tutti, che oggi è in prima linea e, dice, ne sono orgoglioso a nome di tutti.  
CHIEDE e prende la parola il Consigliere Perri Agostino Fernando e si associa a quanto sopra 
detto. Ricorda che in questi nostri tempi si parla di “Quota rosa” e noi l’abbiamo. Invito i 
Consiglieri comunali ad attenersi ai punti dell’ O.d.G. e a rispettare i ruoli. 
RICHIEDE la parola il Sindaco e ringrazia tutti per gli elogi ricevuti. Si dichiara aperta a tutte le 
proposte da chiunque pervengano. 

- Sentiti gli interventi; 
- Dopo ampia discussione; 
- VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa, espresso ai sensi dell’Art.49 

del D. Lgs. 267/00 e ss.mm., dal Responsabile Area Amministrativa Servizio Elettorale; 
- Per tutto quanto sopra detto;  
- VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
- VISTO il D. Lgs. 39/2013; 
- VISTI gli atti d’Ufficio; 
PRESENTI: 12  - VOTANTI: 11. 
Con Voti favorevoli: 11, espressi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di PRENDERE ATTO del giuramento prestato dal Sindaco. 
- di RENDERE il presente atto Immediatamente Esecutivo; 

- di TRASMETTERE la presente alla Prefettura di Cosenza.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 
     F.to  D.ssa Daniela Mungo           F.to  Enrico Marsico 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 18-06-2014 prot. 
N 6079 Reg. Pub. N° 151 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 

 
 


