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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  15   del 25/07/2019
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E 

CONTESTUALE ESAME DELLE E CONDIZIONI DI 
ELEGGIBILITà E  COMPATIBILITà DEL CONSIGLIERE NEO 
ELETTO

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Luglio dalle ore 17:00, 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
   AGOSTO TIZIANA Presidente SI
   VELTRI MARIO Consigliere SI
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   NAPOLI CRISTIANA Consigliere SI
   INTRIERI ARTURO Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI
   PAESE GIORGIO Consigliere SI
   ACRI FRANCESCO Consigliere SI
   VENNERI ANTONIO Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   MARSICO GIOVANNA Consigliere SI

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 2

Presiede la seduta il  Presidente TIZIANA AGOSTO.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: COZZA FRANCESCO-FERRARO DINO
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, relativa alla surroga del consigliere Ferraro Dino, 
dimessosi dalla carica.

/----------/
IL SINDACO

Premesso che in data 26 maggio 2019, presso il Comune di San Pietro in Guarano, si sono svolte le  consultazioni 
amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, in esito alle quali di è 
proceduto alla proclamazione del sottoscritto alla carica di Sindacoed alla convalida - con Deliberazione n.9 del 17 
giugno 2019 - dei consiglieri eletti;
Dato atto:

 che, con lettera del 17 luglio 2019, acquisita in pari data al protocollo comunale al n. 4400, il consigliere 
Ferraro Dino ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica;

 che, ai sensi del comma 8, dell'art. 38 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267, le dimissioni dalla carica 
di Consigliere,assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d'atto e sonoimmediatamente efficaci;

 che, a norma dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seggioche per qualsiasi causa, anche se 
sopravvenuta, rimanga vacante, è attribuito al candidato che nellamedesima lista segue immediatamente 
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l'ultimo eletto;
 che Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga deiConsiglieri dimissionari, con 

separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delledimissioni quale risulta dal protocollo;
Rilevato che, dal verbale (Modello n. 306-AR) delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti di seggio del 
26.05.2019, risulta che il primo candidato non eletto della lista di appartenenza del consigliere dimissionario, 
“Insieme si cresce”, risulta essere la sig. ra Calabrese Mariachiara, nata a Cosenza il 2 settembre 1986;
Dato atto:

 che, a norma dell'art. 61, del DPR 570/1960, al consigliere subentrante eletti è stata tempestivamente 
notificata la circostanza dell'avvenuta comunicazione delle dimissioni del consigliere Ferraro Dino;

 chela sig.ra Calabrese Mariachiara ha prodotto dichiarazione in merito all'inesistenza di cause di 
incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica elettiva;

 che, successivamente, non sono stati denunciati motivi di incandidabilità, di ineleggibilità e di 
incompatibilità del consigliere subentrante;

Ritenutoinvitare i presenti a dichiarare se sono a conoscenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità o di 
incompatibilità concernenti la sig.ra Calabrese Mariachiara e ritenuta, all'esito, la necessità di provvedere alla 
surroga del consigliere dimissionario con contestuale convalida dell'elezione del consigliere subentrante;
Visto il verbale (Modello n. 306-AR) delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti di seggio del 26.05.2019; 
Visto l'art. 9, dello Statuto comunale e il Regolamento sull'Organo Consiliare.
Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento è stato 
espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, da parte del Segretario Comunale; 
Visto il DLgs. 18 agosto 2000, n. 267

Propone al Consiglio Comunale

Di surrogare il consiglierecomunaleFerraro Dino, dimissionario,con la sig.raCalabrese Mariachiara, prima tra 
icandidati non eletti della medesima lista di appartenenza, convalidandone contestualmente l'elezione alla carica di 
consigliere comunale del Comune di San Pietro in Guarano; 

/----------/
Il Presidente, dato atto che Ferraro Dino siede ai banchi dell’Assemblea consiliare in quanto assessore comunale, 
passa la parola allo stesso per un breve intervento inerente le sue dimissioni dalla carica di consigliere.
Interviene l’assessore Ferraro Dino, il quale chiarisce che le proprie dimissioni da consigliere sono state presentate 
in coerenza con gli impegni assunti in campagna elettorale con la finalità di promuovere una più ampia 
partecipazione alle attività del comune da parte dei componenti della lista “Insieme si cresce”. Ribadisce 
l’impegno a svolgere le funzioni di assessore con impegno e dedizione alle esigenze della comunità sanpietrese.
Interviene il Presidente, che propone di esprimere voto favorevole in ordine alla sussistenza delle condizioni di 
eleggibilità del consigliere subentrante, Mariachiara Calabrese, prima dei non eletti della lista “Insieme si cresce”. 
Non essendovi interventi, si passa a votazione.

Il Consiglio Comunale
Esaminata la proposta;
Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 10
contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione
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favorevoli: 10
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  AGOSTO TIZIANA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Segretario Comunale
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 19/07/2019 Il Responsabile
f.to DOTT. PIETRO MANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


