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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

N. 9

del 17/06/2019

ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITà E DI
COMPATIBILITà DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO
E DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019

'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Giugno dalle ore 18:00, 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:
L

Cognome e Nome
VELTRI MARIO
PANZA ROBERTA
FERRARO DINO
AGOSTO TIZIANA
NAPOLI CRISTIANA
INTRIERI ARTURO
SPROVIERI CARLO
CAPALBO GIUSEPPE
PAESE GIORGIO
ACRI FRANCESCO
VENNERI ANTONIO
MAGNELLI SALVATORE
MARSICO GIOVANNA

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
PRESENTI N. 13

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ASSENTI N. 0

resiede la seduta il Sindaco MARIO VELTRI.
ono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:
artecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

P
S

P

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, del DLgs 267/2000, assume la
presidenza il dott. Mario Veltri, Sindaco, e alle ore 18,00 dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Pietro Manna, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza.
Il Segretario Comunale comunica che con nota del 12 giugno 2019, a firma dei consiglieri comunali della Lista
Insieme per Crescere, è stato comunicato il nominativo del capogruppo consiliare, nella persona del consigliere
Intrieri Arturo. I consiglieri della Lista Presenza Democratica indicano quale capogruppo la consigliera Giovanna
Marsico.
Il Sindaco, con funzione di presidente dell’assemblea, dà lettura della proposta di deliberazione, relativa all’esame
delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nella
consultazione elettorale del 26 maggio 2019. Informa il Consiglio che, successivamente alla proclamazione del
Sindaco, è pervenuta una nota a firma dei neoletti consiglieri comunali Acri, Magnelli, Venneri e Marsico recante
contestazione, nei confronti dello scrivente Sindaco, di una causa di ineleggibilità ex art. 60 comma 2 del Dlgs
267/2000, in risposta alla quale il Sindaco ha prodotto, agli atti del Consiglio Comunale, una memoria a propria
firma, nella quale si confuta, con idonei argomenti giuridici, la sussistenza della suindicata causa di ineleggibilità;
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/----------/
IL SINDACO

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 Sindaco;
che, ai sensi dell'art. 1, c. 135, della legge 7 aprile 2014 n. 56, in base al numero di abitanti residenti, il
Consiglio comunale di San Pietro in Guarano è composto dal Sindaco e da n. 12 consiglieri;
che l'art. 41, del DLgs 267/2000 prevede che nella seduta immediatamente successiva alle elezioni svoltesi il 25 maggio 2014 - il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto ed anche se non è stato
presentato alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e convalidarne l'elezione, ovvero, a norma del
Capo II, del Titolo III, del citato DLgs 267/2000, contestare i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità;
del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri proclamati
eletti in data 28.06.2019, dal Presidente dell'Adunanza dei presidenti di seggio;
Premesso

Dato atto

Rilevato

Data lettura

Dato atto:

, a norma dell'art. 61, del DPR 570/1960, al Sindaco ed ai consiglieri eletti è stata tempestivamente
notificata l'elezione e che i risultati della stessa, sono stati resi noti con manifesto in data 27.05.2014,
affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici;

gli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere, hanno prodotto dichiarazioni individuali in merito
all'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica elettiva;

né in sede di compimento delle operazioni del Presidente dell'Adunanza dei presidenti di seggio né
successivamente, sono stati denunciati motivi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri proclamati eletti;

, successivamente alla proclamazione del candidato Sindaco, è pervenuta una nota a firma dei neoletti
consiglieri comunali Acri, Magnelli, Venneri e Marsico, acquisita al protocollo comunale al n. 3240 del 3
giugno 2019, recante contestazione, nei confronti dello scrivente Sindaco, di una causa di ineleggibilità ex
art. 60 comma 2 del Dlgs 267/000;

lo scrivente Sindaco ha prodotto una comunicazione (prot. 003488 del 13/06/2019) agli atti del
Consiglio Comunale, nella quale si confuta, con idonei argomenti giuridici, la sussistenza della suindicata
causa di ineleggibilità;
invitare i presenti a dichiarare se sono a conoscenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità o di
incompatibilità concernenti il Sindaco o taluno dei consiglieri eletti il 26 maggio 2019 e ritenuto, all'esito, invitare
i consiglieri ad esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti, anche sulla scorta della
soprarichiamata documentazione;
il verbale (Modello n. 306-AR) delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti di seggio da cui risulta che il
Presidente, in data 26.05.2019, ha proclamato gli eletti alla carica di Sindaco ed ai dodici seggi di consigliere
assegnati a questo Comune.
l'art. 10 del DLgs 31 dicembre 2012 n. 235.
l'art. 9, dello Statuto comunale e il Regolamento sull'Organo Consiliare.
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;
il DLgs. 18 agosto 2000, n. 267


che

che

che

che

che

Ritenuto

Visto

Visto
Visto

Dato atto

Visto

Propone al Consiglio Comunale
1)

Di convalidare

maggio 2019:
Nominativo

l'elezione dei signori sotto indicati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 26
Carica

Lista
Cifra individuale

Mario Veltri
Roberta Panza
Dino Ferraro
Tiziana Agosto

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1293
1288
1286
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Insieme si cresce
Insieme si cresce
Insieme si cresce
Insieme si cresce

Cristiana Napoli
Arturo Intrieri
Carlo Sprovieri
Giuseppe Capalbo
Giorgio Paese
Francesco Acri
Antonio Venneri
Salvatore Magnelli
Giovanna Marsico
2)

Di

dichiarare

267/2000

Consigliere
1281
Consigliere
1270
Consigliere
1267
Consigliere
1264
Consigliere
1264
Consigliere
Consigliere
1109
Consigliere
1084
Consigliere
1073
la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

Insieme si cresce
Insieme si cresce
Insieme si cresce
Insieme si cresce
Insieme si cresce
Presenza Democratica
Presenza Democratica
Presenza Democratica
Presenza Democratica
dell'art. 134, c. 4, DLgs

.

/----------/
Interviene, per dichiarazione di voto, il consigliere Francesco Acri e chiede che il Segretario Comunale dia lettura
della nota del Sindaco, recante le controdeduzioni rispetto all’invocata causa di ineleggibilità ex art. 60 comma 2
del Dlgs 267/2000. Sentite le controdeduzioni, il consigliere Acri dichiara che le stesse non sono idonee a smentire
la sussistenza della condizione di ineleggibilità, atteso che la carica ricoperta dal Sindaco Veltri presso l’Azienda
Ospedaliera di Cosenza rientra nel caso previsto dal Testo Unico. Ciò in quanto l’AO ha un chiaro collegamento
col territorio, al pari delle ASP, rispetto alle quali esiste esclusivamente una distinzione di competenze. Tale
circostanza è desumibile dagli artt. 2 e 35 dell’Atto Aziendale dell’AO di Cosenza e dal Decreto Ministeriale
relativo all’istituzione della medesima, dai quali emerge una dimensione a carattere territoriale dell’Azienda e,
conseguentemente, la fattispecie rientra nella casistica sanzionata dall’art. 60 TUEL che sarà fatta valere
giurisdizionalmente in quanto suscettibile di determinare una situazione di vantaggio elettorale.
Interviene in replica il Sindaco Veltri, il quale chiarisce che l’assetto e le funzioni dell’Azienda Ospedaliera non
sono disciplinate dall’Atto Aziendale, bensì dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502 relativo al Riordino
della disciplina in materia sanitaria, nel quale viene chiarito che la gestione dei presidi ospedalieri è di competenza
delle ASP. Anche la Legge Regionale di riferimento contiene elementi di indiscutibile chiarezza rispetto
all’assenza di collegamento fra le AO ed il territorio, a differenza delle aziende sanitarie, per le quali sussiste tale
collegamento.
Interviene il consigliere Arturo Intrieri, il quale – in veste di capogruppo di Insieme si Cresce – sottolinea e
ribadisce la volontà della maggioranza consiliare di esprimere un voto favorevole in ordine alla sussistenza delle
condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei consiglieri, stante l’affidabilità dei chiarimenti forniti dal Sindaco
Veltri;
Non essendovi interventi, si passa a votazione.
Si procede a due distinte votazioni: la prima per la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità
dell’eletto alla carica di Sindaco, la seconda la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla
carica di Consigliere Comunale.
Nella prima votazione, il Consiglio approva con 9 (nove) voti favorevoli, 4 contrari (Acri, Magnelli, Venneri e
Marsico), e nessun astenuto su tredici presenti, resi per alzata di mano.
Nella seconda votazione, il Consiglio approva con 13 (tredici) voti favorevoli, nessun contrario e/o astenuto su
tredici presenti, resi per alzata di mano.
Il Consiglio Comunale

saminata la proposta;

E

entiti gli interventi dei consiglieri;
cquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;
itenuto dover provvedere alla sua approvazione;
itenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

S

A
R
R
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Delibera

di approvare

la proposta sopra riportata.

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

Il Sindaco

f.to DOTT. VELTRI MARIO
Il Segretario

f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Segreetario 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 12/06/2019

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. PIETRO MANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO
______________________
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