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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  22   del 10/10/2020
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITà E 
DI COMPATIBILITà DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI 
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLA 
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 
2020

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Ottobre 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
   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
   PRINCIPE MARIO Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere SI
   MARSICO GIOVANNA Consigliere SI
   VENTRELLA UGO Consigliere SI
   NAPOLI IRENE Consigliere SI
   FABIANO SAMANTHA MICHELA Consigliere SI
   ALFANO FRANCO Consigliere SI
   VENNERI ANTONIO Consigliere SI
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   TURANO PIERPAOLO Consigliere SI
   AGOSTO TIZIANA Consigliere SI

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 0

Presiede la seduta il  Sindaco FRANCESCO ACRI.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

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 20 e 21 settembre 2020.

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

Premesso che in data 20 e 21 settembre 2020, presso il Comune di San Pietro in Guarano, si sono 
svolte le  consultazioni amministrativeper l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio 
Comunale, in esito alle quali si è proceduto alla proclamazione del sottoscritto alla carica di Sindaco;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 135, della legge 7 aprile 2014 n. 56, in base al numero di 
abitantiresidenti, il Consiglio comunale di San Pietro in Guarano è composto dal Sindaco e da n. 12 
consiglieri;
Rilevato che l'art. 41, del DLgs 267/2000 prevede che nella seduta immediatamente successiva alle 
elezioni, 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;
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Presa visione del verbale (Modello n. 67/com) delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti di seggio 
del 22.09.2020;
Data letturadel nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri 
proclamati eletti in data 22 settembre 2020, dal Presidente dell'Adunanza dei presidenti di seggio;
Dato atto:

 che, 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 
apposito manifesto affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici;

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

 cheagli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere, è stata in ogni caso richiesta  su iniziativa 
del competente Ufficio comunale - idonea dichiarazione individuale in merito all'inesistenza di 
cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica elettiva;

 che, successivamente alla proclamazione, è pervenuta una nota a firma del consigliere eletto 
Mario Veltri, acquisita al protocollo comunale al n. 5544 del 30.09.2020, con la quale sono state 
formalizzate le dimissioni dalla carica;

Rilevato:
 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 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;

Precisato:
 che, dal verbale (Modello n.67/com) delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti di seggio del 

29.05.2019, risulta che il primo candidato non eletto della lista di appartenenza del consigliere 
dimissionario, “Insieme si cresce”, risulta essere il sig. Ferraro Dino, nato a Cosenza il 
01/03/1967; 

 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 Veltri Mario;

Ritenuto  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 nella consultazione elettorale del 
20 e 21 settembre 2020e ritenuto, all'esito, invitare i consiglieri ad esaminare le condizioni  di eleggibilità 
e di compatibilità degli eletti, anche sulla scorta della soprarichiamata documentazione;
Ritenutoaltresì invitare i presenti a dichiarare se sono a conoscenza di cause di incandidabilità, 
ineleggibilità o di incompatibilità concernenti il sig. Ferraro Dino e ritenuta, all'esito, la necessità di 
provvedere all'eventuale surroga del consigliere dimissionario con il consigliere subentrante;
Visto il verbale (Modello n. 67/com) delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti di seggio del 
22.09.2020; 
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 accertare la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei sotto indicati eletti alla 
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020, 
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convalidandone contestualmente l'elezione in seno al Consiglio Comunale  di San Pietro in Guarano:

Nominativo Carica
Cifra individuale

Lista

Francesco Acri Sindaco Liberi e presenti
 Mario Principe Consigliere 1454 Liberi e presenti

Salvatore Magnelli Consigliere 1357 Liberi e presenti

Giovanna Marsico Consigliere 1344 Liberi e presenti

Ugo Ventrella Consigliere 1340 Liberi e presenti

Irene Napoli Consigliere 1323 Liberi e presenti

Samantha Michela Fabiano Consigliere 1311 Liberi e presenti

Franco Alfano Consigliere 1305 Liberi e presenti

Antonio Vennari detto Giacinto Consigliere 1301 Liberi e presenti

Roberta Panza Consigliere 1369 Insieme si cresce

Pierpaolo Turano Consigliere 1367 Insieme si cresce

Tiziana Agosto Consigliere 1346 Insieme si cresce

Di dare atto che, in esito alle dimissioni del consigliere eletto Veltri Mario, si determina la fattispecie di 
cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con attribuzione del seggioal candidato che nellamedesima 
lista segue immediatamente l'ultimo eletto, il quale risulta essere il sig. Ferraro Dino, nato a Cosenza il 
01/03/1967, primo candidato non eletto della lista “Insieme si cresce”di appartenenza del consigliere 
dimissionario;
Di adottare ogni determinazione di competenza in ordine allasussistenza delle condizioni di eleggibilità 
e di compatibilità del sig. Ferraro Dino, nato a Cosenza il 01/03/1967, ai fini della surrogazione e della 
contestuale convalida dell'elezione alla carica di consigliere comunale;

/----------/

Il sindaco Precisa che la proposta è strutturata in modo da richiedere due votazioni del Consiglio: 1) la prima 
votazione per deliberare la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e degli eletti 
alla carica di Consigliere Comunale; 2) la seconda votazione per deliberare in ordine alla sussistenza delle 
condizioni di eleggibilità e di compatibilità del sig. Ferraro Dino, primo candidato non eletto della lista “Insieme si 
cresce” di appartenenza del consigliere dimissionario Veltri Mario, ai fini della surrogazione e della contestuale 
convalida dell’elezione alla carica di consigliere comunale;

Non essendovi ulteriori interventi si passa a votazione sulla proposta di convalida: il Consiglio approva con 12 
(dodici) voti favorevoli, nessun contrario e/o nessun astenuto su dodici presenti, resi per alzata di mano;

Interviene il consigliere Irene Napoli, capogruppo della lista “Liberi e Presenti”, che presenta al Consiglio 
comunale un documento - di cui il Sindaco dà lettura - contenente la declaratoria di una causa di ineleggibilità nei 
confronti del sig. Ferraro Dino, primo candidato non eletto della lista "Insieme si cresce", rilevando la mancata 
presenza delle condizioni di legge per la surroga e la convalida;

Non essendovi ulteriori interventi si passa a votazione sulla proposta di surroga del seggio lasciato vacante dal 
consigliere dimissionario Veltri Mario: il Consiglio con 3 (tre) voti favorevoli (Panza, Agosto, Turano), 9 (nove) 
contrarie nessun astenuto su dodici presenti, resi per alzata di mano, respinge la surroga e, conseguentemente, la 
convalida dell’elezione del sig. Ferraro Dino, primo candidato non eletto della lista “Insieme si cresce”. 

Il Sindaco  
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f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

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 06/10/2020 Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. PIETRO MANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


