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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

Originale       Copia  
N. 29 del 29/07/2016 

OGGETTO:  Surroga del Consigliere F. Acri e convalida del primo dei non eletti. 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di Luglio, alle ore 17,00, nella sala 

consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con 
avviso prot. 4047, del 22/07/2016, risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE  PRESENTE N CONSIGLIERE  PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 VENTURA Orena SI 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco (Dimis.) NO 
4 FERRARO Loris SI 11 MAGNELLI Salvatore NO 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo SI 
6 MARSICO Gianluca SI 13 IMBROGNO Sante NO 
7 PRINCIPE Mario 

 
SI    

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 10 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 Vice-Segretario comunale, Dott.ssa Elena Lorenzet, 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, dott.  Acri Francesco, eletto nella lista n. 3 avente il 
contrassegno “PRESENZA DEMOCRATICA”, si è dimesso con nota acclarata al protocollo 
generale n. 3463 del 23 giugno 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. 3 “PRESENZA DEMOCRATICA”, Sig. Turano 
Pasquale, nato a San Pietro in Guarano  il 02/05/1967, con nota n° 3610 del 30/06/2016, 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 comunicato, con nota acquisita al prot. n. 3817 dell’8/07/2016, la propria rinuncia 
alla carica di consigliere comunale; 

- al secondo dei non eletti nella lista n. 3 “PRESENZA DEMOCRATICA”, Sig. 
Imbrogno Marino Luca, nato a Cosenza il 24/10/1974, con nota n° 3891 del 13/07/2016, 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 comunicato, con nota acquisita al prot. n. 3935 del 15/07/2016, la propria rinuncia 
alla carica di consigliere comunale; 

- al terzo dei non eletti nella lista n. 3 “PRESENZA DEMOCRATICA”, Sig. ra Gagliardi 
Francesca, nata a San Pietro in Guarano  il 16/02/1973, con nota n° 3973 del 18/07/2016, 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 comunicato, con nota acquisita al prot. n. 4017 del 20/07/2016, la propria rinuncia 
alla carica di consigliere comunale; 

- al quarto dei non eletti nella lista n. 3 “PRESENZA DEMOCRATICA”, sig.ra Apa 
Carmela, nata a Cosenza il 18/10/1981, con nota n° 4034 del 21/07/2016, 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 
comunicato, con nota acquisita al prot. n. 4044 del 22/07/2016, la propria rinuncia alla carica 
di consigliere comunale; 

- al quinto dei non eletti nella lista n. 3 “PRESENZA DEMOCRATICA”, Sig.ra Intrieri 
Luisa, nata a San Pietro in Guarano (CS) il 19/03/1961, con nota n° 4046 del 22/07/2016, 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 comunicato, con nota acquisita al prot. n. 4180 del 29/07/2016, la propria rinuncia 
alla carica di consigliere comunale; 

- al sesto dei non eletti nella lista n. 3 “PRESENZA DEMOCRATICA”, Sig. Sprovieri 
Carlo, nato a Cosenza il 12/06/1989, con nota n° 4180 del 29/07/2016, è stato chiesto di 
rendere le dichiarazioni circa l’inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed 
incompatibilità per espletamento del mandato di amministratore comunale ed è stato, 
contestualmente, invitato a presenziare all’odierna seduta consiliare ai cui lavori potrà 
partecipare una volta avvenuta la convalida; 

Questi ha presentato le dichiarazioni preliminari alla surrogazione , con nota acquisita al 
prot. n. 4182 del 29/07/2016; 

- non sussistono motivi per cui non possa essere convalidata l’elezione a consigliere 
comunale del sig. Sprovieri Carlo. 

Il Presidente, da lettura della nota del Cons. Acri, in atti, con la quale si precisa che le 
dimissioni sono state determinate da un senso di profonda stanchezza e ritenendo al momento 
non utile la sua presenza in consiglio comunale e ringrazia, a nome di tutto il C.C., il 
consigliere Acri; Interviene il Sindaco, ringraziando il consigliere Acri per il lavoro svolto, 
accettando le motivazioni espresse dallo stesso in merito alle dimissioni e rimarcando di 
essere sempre più propositivi e meno polemici. 

Si procede alla surroga con il sesto dei non eletti, Sig. Sprovieri Carlo. 
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 dal Sig. Sprovieri Carlo in merito all’inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla nomina di consigliere comunale, resa con 
nota prot. n. 4182/2016. 



Preso atto che non è stata segnalata da parte di nessun Consigliere l’esistenza di alcuna 
condizione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità. 

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. 

Dato atto che sul provvedimento è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica 
dal responsabile del Settore amministrativo, ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000. 

Con voti nove favorevoli, uno  astenuto (Cons. A. COZZA), nessun contrario su dieci 
presenti, resi per alzata di mano. 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo. 
Di convalidare l'elezione del Sig. Sprovieri Carlo, nato a Cosenza il 12/06/1986, alla 

carica di Consigliere comunale, in sostituzione del dimissionario dott. Acri Francesco, sesto 
dei non eletti nella lista n. 3 “PRESENZA DEMOCRATICA”, 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 del dott. Acri Francesco con il sig. Sprovieri Carlo. 

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. Acri Francesco con 
il cons. Sprovieri Carlo. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore Amministrativo, per 
gli atti di competenza. 

Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, su dieci presenti, la 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 

 
Il Presidente da la parola al neo consigliere Sprovieri, che rivolge un saluto a tutto il C.C., 

ringrazia chi lo ha sempre sostenuto e afferma di voler aderire al gruppo di maggioranza; 
Interviene il Sindaco ringraziando il neo consigliere per l’apporto positivo che verrà dal suo 
ingresso nel C.C., mettendo da parte ogni polemica politica per il raggiungimento di un 
obiettivo comune a vantaggio della collettività Sanpietrese Il successo di questa 
Amministrazione, ribadisce il Sindaco, è aggregare il più possibile evitando inutili polemiche 
e discutendo le scelte strategiche insieme. 

Interviene il consigliere A. Cozza, sottolineando il fatto che le dimissioni del cons. Acri 
hanno provocato soprattutto dispiacere per la preparazione amministrative e politica del 
consigliere stesso, ma ritiene che ci sia differenza tra le dimissioni di C. Settino e quelle di F. 
Acri. 

Ribadisce il Sindaco che bisogna accettare le dimissioni senza cercare altre motivazioni 
oltre a quelle evidenziate dagli stessi dimissionari e, soprattutto, non bisogna sindacare le  
scelte di ognuno. 

Interviene il Vicesindaco Intrieri R. con gli auguri al neo- consigliere Sprovieri C; lo 
stesso sottolinea l’importanza di smussare ogni divergenza politica ed evidenzia il ruolo dei 
consiglieri di opposizione, che dovrebbe essere svolto con grande responsabilità; Egli 
continua, affermando che si nota un senso di smobilitazione nel paese, che, sicuramente, 
porterà a risultati positivi e propositivi; Amministrare un piccolo comune è un servizio per la 
collettività. 

Il Presidente infine, si associa ai saluti ed ai ringraziamenti nei confronto del neo 
consigliere Sprovieri, che ha aderito in maniera pronta e spontanea al gruppo di maggioranza.  

 
 



 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 21/07/2016                                               F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 
 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 

            IL PRESIDENTE    IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
                    A. PUGLIESE                                                                                F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 659 
 
 
Data 02/08/2016       IL MESSO COMUNALE 
                            F.to S. PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 29/07/2016 
                                            IL VICE-SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
02/08/2016 al 17/08/2016  . 
 
Data ______________ 
 

IL VICE-SEGRETARIO  

F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 
 


