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Al Sig. Sindaco del Comune di Sant’Agata Militello (Me) 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

p.c. Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica 
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali 

Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio Ispettivo 
(Pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it) 

 

 

p.c. Al Sig. Segretario Comunale 
 

 
 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

 
 

Premesso che: 

- nel mese di giugno 2013 si sono svolte le elezioni amministrative per 

l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale; 

- l’art. 12, comma 7, della Legge Regionale 26/08/1992, n° 7 prevede 

che “Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo 

sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonchè nel 

caso di sospensione dell' esercizio della funzione adottata 

secondo l' articolo 155, comma 4 bis, della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia 

impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in 

successione il componente della giunta più anziano di età”; 

Considerato che: 

- a tutt’oggi il Sindaco non ha proceduto alla nomina del vice sindaco; 

- detta scelta è evidentemente legata alle forti divisioni interne della 

coalizione a sostegno del sindaco Sottile, che fino ad oggi non hanno 

consentito di ottemperare ad un obbligo di legge; 

per conoscere: 

- le ragioni per le quali, a distanza di nove mesi dall’insediamento della 

giunta, non è ancora stato nominato il vice sindaco; 

- se è intenzione del sindaco ottemperare al disposto della Legge 

Regionale n° 7/92; 
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- se la mancata nomina deriva dal mancato accordo fra i gruppi politici 

a sostegno dell’amministrazione comunale. 

 

Ai sensi dell’art. 48 del vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale si chiede l’iscrizione all’o.d.g. della prima seduta utile. 

 

Si chiede all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di curare la 

trasmissione della presente interrogazione all’Assessorato Regionale delle 

Autonomie locali e della funzione pubblica. 

Sant’Agata Militello, 10.03.2014 

f.to I Consiglieri Comunali 

Salvatore Sanna 

Giuseppe Ortoleva 

Achille Befumo 

Domenico Barbuzza 


