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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  11   del 02/05/2018
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. 

FERRARO LORIS E CONTASTUALE CONVALIDA DEL 
PRIMO DEI NON ELETTI DELLA LISTA "OBIETTIVO 
COMUNE" SIG. CAPALBO GIUSEPPE

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Maggio dalle ore 17:30, nella Sala Consiliare, a seguito 
di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   PUGLIESE ANDREA Presidente SI
   COZZA FRANCESCO Consigliere SI
   DONATO MARIO Consigliere NO
   FERRARO DINO Consigliere SI
   INTRIERI ROSARINO Consigliere SI
   MARSICO GIANLUCA Consigliere NO
   PRINCIPE MARIO Consigliere SI
   VENTURA ORENA Consigliere NO
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   COZZA AMEDEO Consigliere NO
   IMBROGNO SANTE Consigliere SI

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 5

Presiede la seduta il  Presidente ANDREA PUGLIESE.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: NAPOLI CRISTIANA
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente relaziona sull'argomento in trattazione, dando lettura della proposta di deliberazione, nella quale 
si premette che:

- 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. Ferraro Loris, eletto nella lista n. 2 avente il contrassegno “OBIETTIVO 
COMUNE”, si è dimesso con nota acclarata al protocollo generale n. 2248 del 16 aprile 2018;

- 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. Capalbo Giuseppe, nato a Coenza il 
23/06/1985 è stato chiesto di rendere le dichiarazioni circa l'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità 
ed incompatibilità per espletamento del mandato di amministratore comunale e lo stesso ha presentato le 
dichiarazioni preliminari alla surrogazione , con nota acquisita al prot. n. 2601 del 30/04/2018;



 

- non sussistono motivi per cui non possa essere convalidata l'elezione a consigliere comunale del sig. 
Capalbo Giuseppe.

Il Presidente, da lettura della nota di dimissioni del consigliere Ferraro Loris, in atti, con la quale si precisa 
che le dimissioni sono state determinate da impegni lavorativi fuori regione, che impediscono un pieno esercizio 
del mandato elettivo. 

Interviene il Sindaco, ringraziando il consigliere Ferraro ed accettando le motivazioni espresse dallo stesso in 
merito alle dimissioni.

Si procede alla surroga con il sesto dei non eletti, Sig. Capalbo Giuseppe.

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. Capalbo Giuseppe in merito all'inesistenza di cause di ineleggibilità e 
di incompatibilità alla nomina di consigliere comunale, resa con nota acquisita al prot. n. 2601 del 30/04/2018

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.

Con voti sette favorevoli, nessun contrario od astenuto su sette 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. .Capalbo Giuseppe, nato a Coenza il 23/06/1985, alla carica di Consigliere 
comunale, in sostituzione del dimissionario sig. Ferraro Loris primo 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 del sig. 
Ferraro Loris con il sig. Capalbo Giuseppe;.

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 Ferraro Loris con il cons. Capalbo 
Giuseppe;

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

Il Presidente da atto che il neo consigliere Capalbo è presente in aula e lo invita a sedere ad i banchi del 
Consiglio.

Insediatosi, interviene il consigliere Capalbo, che rivolge un saluto a tutto il C.C., ringrazia chi lo ha sempre 
sostenuto e afferma di voler aderire al gruppo di maggioranza.

Con separata e successiva votazione
favorevoli: 7
contrari: 0



 

astenuti: 0

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  PUGLIESE ANDREA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO



 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


