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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 30/05/2016

OGGETTO:

dimissioni del cons. Settino Carmen, convalida e surroga del primo dei
non eletti.

L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di Maggio, alle ore 17,00, nella sala
consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con
avviso prot. 2839, del 20/05/2016, risultano presenti i signori consiglieri:
N
1
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3
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CONSIGLIERE
COZZA Francesco
DONATO Mario
FERRARO Dino
FERRARO Loris
INTRIERI Rosarino
MARSICO Gianluca
PRINCIPE Mario
ASSEGNATI N. 13

PRESENTE

N

SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
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12
13

IN CARICA N. 13

CONSIGLIERE
PUGLIESE Andrea
SETTINO Carmen
ACRI Francesco
MAGNELLI Salvatore
COZZA Amedeo
IMBROGNO Sante

PRESENTI N. 10

PRESENTE
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI N. 3

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, del DLgs
267/2000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e alle ore 17,15 dichiara aperta la
seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Pietro Manna, con funzioni consultive,
referenti e di assistenza.
La seduta è pubblica.
Il Presidente relazione sull’argomento in trattazione:
- con la deliberazione consiliare n. 13 in data 13.06.2014, si è provveduto alla convalida
degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale a seguito delle elezioni
amministrative tenutesi il 25 maggio 2014;
- il consigliere comunale, sig.ra Settino Carmen, eletto nella lista n. 2 avente il
contrassegno “OBIETTIVO COMUNE”, si è dimesso con nota acclarata al protocollo
generale n. 2487 del 4 maggio 2016;
- l’art. 38, c. 8, DLgs 267/2000 prevede “Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa d'atto e sono immediatamente efficaci”;
- l’art. 45, comma 1, del DLgs 267/2000 dispone: “Nei consigli provinciali, comunali
e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto”;
- al primo dei non eletti nella lista n. 2 “OBIETTIVO COMUNE”, sig. ra Ventura Orena,
nato a Cosenza il 02/08/1973, con nota n° 2567 del 09/05/2016, è stato chiesto di rendere le
dichiarazioni circa l’inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità

per espletamento del mandato di amministratore comunale. Questi ha presentato le
dichiarazioni preliminari alla surrogazione in data 13/05/2016, con nota acquisita al prot. n.
2671 del 13/05/2016;
- con lettera prot. n. 2839 del 20/05/2016 la sig.ra Ventura Orena è stata informata della
convocazione del Consiglio comunale ed è stata edotta del suo subentro al Consigliere
dimissionario; nel contempo è stata invitata a presenziare all’odierna seduta consiliare, ai cui
lavori potrà partecipare una volta avvenuta la convalida;
- non sussistono motivi per cui non possa essere convalidata l’elezione a consigliere
comunale della sig.ra Ventura Orena.
Il Presidente, da lettura della nota del Cons. Settino in atti, con la quale si precisa che le
dimissioni sono state determinate da problemi di natura personale. Si procede alla surroga con
il primo dei non eletti, Sig.ra Orena Ventura. Si da atto dell’avvenuta presenza delle
condizioni di eleggibilità, per come da dichiarazione in atti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente.
Sentiti gli interventi dei consiglieri.
Viste le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli
56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, del DLgs 267/2000.
Esaminata la dichiarazione resa dalla sig. ra Ventura Orena in merito all’inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla nomina di consigliere comunale, resa
con nota prot. n. 2671 del 13/05/2016.
Preso atto che nessun Consigliere ha chiesto la parola e conseguentemente che
l’esistenza di alcuna condizione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità è
stata segnalata.
Visto l'art. 38, c. 4, del DLgs 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in
carica nell'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
Visto l’art. 12, dello Statuto comunale e l’art. 17, del Regolamento comunale sul
funzionamento dell’Organo Consiliare.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Settore amministrativo, ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000.
Con voti sette favorevoli, tre astenuti (Acri, Magnelli, Cozza A.), nessun contrario
su dieci presenti, resi per alzata di mano.
DELIBERA
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo.
Di convalidare l'elezione della sig. ra Orena Ventura nata a Cosenza il 02/08/1973, alla
carica di Consigliere comunale, in sostituzione della dimissionaria sig.ra Settino Carmen,
prima dei non eletti nella lista n. 2 “OBIETTIVO COMUNE”, dando atto che a carico dello
stesso non risultano sussistere motivi di incadidabilità, incompatibilità o di ineleggibilità.
Di procedere, per i motivi in premessa indicati, alla surrogazione nella carica di
consigliere comunale della sig. ra Settino Carmen con la sig.ra Orena Ventura.
Di prendere atto che il Consigliere subentrante in base al disposto dell’art. 38, comma 4
del DLgs 267/2000 entra in carica non appena adottata dal Consiglio la presente deliberazione
di surrogazione.
Di comunicare alla Prefettura di Cosenza l’avvenuta surroga del cons. Settino Carmen
con il cons. Orena Ventura.
Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore Amministrativo, per
gli atti di competenza.
Atteso che la Sig.ra Ventura si trova già a sedere tra i banchi della maggioranza in qualità
di assessore.

Di dichiarare, con successiva votazione sette favorevoli, tre astenuti (Acri, Magnelli,
Cozza A.), nessun contrario, su dieci presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.
Il Presidente da la parola al Sindaco, il quale ringrazia l’ex Cons. Settino per l’attività
svolta in questi anni. Comunica che, al fine di evitare il cumulo di cariche ed assicurare
adeguata rappresentanza di genere, ha inteso di conferire l’incarico di assessore esterno alla
Dott.ssa Cristiana Napoli.
Interviere il Cons. Acri, il quale esprime perplessità in merito alla presenza di motivazioni
personali per le dimissioni della Sig.ra Settino. Annuncia che la minoranza abbandonerà i
lavori del Consiglio, atteso l’atteggiamento della maggioranza consiliare assolutamente
autoreferenziale nell’assumere le scelte che riguardano il Comune.
Interviene il Cons. Cozza Amedeo il quale si associa alle perplessità espresse dal Cons.
Acri.
Interviene il Sindaco, per smentire categoricamente la voce, riportata dal Cons. Acri,
secondo cui le condizioni delle dimissioni del Cons. Settino non sarebbero di natura
personale.
Interviere il Vicesindaco Intrieri, il quale chiarisce che le motivazioni sono state
espressamente e chiaramente esternate dal Cons. Settino nella nota sottoscritta e protocollata
dalla stessa.
Interviene il Presidente, invitando la minoranza a riconsiderare la propria determinazione
ad abbandonare l’aula non condividendone le motivazioni.
Non essendo prevista votazione, il punto all’ordine del giorno si conclude con un breve
saluto e ringraziamento del neo assessore Cristiana Napoli.
Alle ore 14:45 la minoranza abbandona l’aula.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000:
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole.
Data 18/05/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO
IL RESPONSABILE
f.to D.ssa Elena LORENZET

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
f.to Andrea PUGLIESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro MANNA

La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi.
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