
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 32 del 30/11/2020 - Pagina 1 di 5  

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.  32   del 30/11/2020
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. MARIO 

VELTRI CON IL SECONDO DEI NON ELETTI DELLA LISTA 
“INSIEME SI CRESCE”, SIG. CARLO SPROVIERI

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Novembre dalle ore 17:40, 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 NO
   FABIANO SAMANTHA MICHELA Consigliere SI
   ALFANO FRANCO Consigliere NO
   VENNERI ANTONIO Consigliere SI
   PANZA ROBERTA Consigliere NO
   TURANO PIERPAOLO Consigliere NO
   AGOSTO TIZIANA Consigliere NO

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 5

Presiede la seduta il  Sindaco FRANCESCO ACRI.
Partecipa il Segretario D.SSA CATERINA DODARO.

Il Sindaco preliminarmente propone al Consiglio l'inversione del primo punto all'ordine del giorno, approvazione 
verbali precedente seduta, con il secondo punto Surroga consigliere dimissionario Sig. Mario Veltri con il secondo 
dei non eletti della lista “Insieme si cresce”, Sig. Carlo Sprovieri, per consentire al consigliere subentrante di 
partecipare a pieno titolo, fin dal primo punto, alla seduta di consiglio comunale.

Si vota sulla proposta di inversione punti all'O.d.G.

Favorevoli 7, astenuti 0, contrari 0.

Il Sindaco introduce la proposta:

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

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 20 e 21 settembre 2020 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.
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VISTA e richiamata la precedente deliberazione di C.C. n.22 del 10/10/2020 ad 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. Surroga consigliere 
dimissionario.

VISTO l'art. 45 del Tuel che prevede che 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.

TENUTO conto che nella suddetta deliberazione di C.C. n.22 del 10/10/2020, a seguito delle dimissioni del 

consigliere eletto sig. Mario Veltri, si procedeva alla sua surroga a norma dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000, con attribuzione del seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo 

eletto, primo candidato non eletto della lista “Insieme si cresce”, previa verifica delle condizioni di 

eleggibilità,compatibilità.

CHE, nella seduta del 10/10/2020 il Consiglio comunale, all'esito della discussione, deliberava di respingere la 

surroga e conseguentemente la convalida del primo candidato non eletto della lista “Insieme si cresce”, sig. Dino 

Ferraro.

TENUTO conto della deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 14/11/2020;

VISTO il verbale (Modello n. 67/com) delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del 22.09.2020 

e rilevato che il secondo dei candidati non eletti della Lista“Insieme si cresce” per il quinquennio 2020/2025 

risulta essere il sig. Carlo Sprovieri, nato a Cosenza il 12/06/1986;

CONSTATATO CHE, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000, il consigliere entra in carica, 

in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

Visti gli articoli da 60 a 68 e l'art. 248, co.5 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato 

con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto il Capo IV del D.Lgs. 31-12-2012, n. 235;

Visto il D.Lgs. 8-4-2013, n. 39;
Preso atto cheil sig. Carlo Sprovieri ha reso la dichiarazione, in atti, della insussistenza nei propri confronti di 
qualsiasi delle cause di ineleggibilità o incompatibilità contemplate dal citato Testo Unico, nonché dai decreti 
legislativi n. 235 del 31-12-2012 e n. 39 del 08/04/2013.
Constatato che da istruttoria d'ufficio non sono emerse cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di 
incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000, nonché dai Decreti Legislativi n. 
235 del 31/12/2012 e n. 39 del 08/04/2013.

Ritenuto, altresì, invitare i presenti a dichiarare pubblicamente l'eventuale conoscenza di cause di ineleggibilità o 

incompatibilità concernenti il sig. Carlo Sprovieri e ritenuta, all'esito, la necessità di provvedere alla surroga del 

consigliere dimissionario, con il consigliere subentrante, 

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, 

del D.Lgs. n°267/2000;

Visto il Tuel; 

Tanto premesso
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PROPONE

Di accertare la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del sig. Carlo Sprovieri e di 
approvare, all'esito, la surroga del consigliere dimissionario, Sig. Mario Veltri, con il secondo dei non eletti della 
lista “Insieme si cresce”, Sig. Carlo Sprovieri e contestuale convalidadella nomina a consigliere comunale.
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. E. L. 
n° 267/2000

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

Non essendovi ulteriori interventi si passa a votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di seguito riportato;

Constatato che nessun reclamo è stato sollevato a carico del sig. Carlo Sprovieri,il Presidente pone ai voti la 
proposta di surroga e convalida del Consigliere Sig. Carlo Sprovieri con voto palese, per alzata di mano, che 
ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.7 Consiglieri votanti: n.7

Voti favorevoli: n.7 Voti contrari: 0; Consiglieri astenuti: 0;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Per quanto in premessa

1.Di surrogare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lg. 18/08/2000 n. 267, il Consigliere comunale dimissionariosig. Mario 
Veltri, con il Sig. Carlo Sprovieri, nato a Cosenza il 12/06/1986,  secondo dei non eletti nella Lista “Insieme si 
cresce”. 

2. Di convalidare la nomina a consigliere comunale di San Pietro in Guarano del Sig. Carlo Sprovieri, 
appartenente alla Lista Insieme si cresce, accertato che nei confronti del medesimo non sono emerse cause ostative 
di incandidabilità, di incompatibilità e ineleggibilità di cui al Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

3. Di dare atto che, per quanto disposto dall'art. 38, comma 4^, del D.Lgs. 267/2000 il Sig.Carlo Sprovieri entra in 
carica immediatamente per effetto dell'adozione del presente provvedimento;

4. Di trasmettere copia della seguente deliberazione per conoscenza al Prefetto dell'Ufficio Territoriale 
del Governo di Cosenza.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere in merito per ricostituire l'integrità dell'organo con voti 
favorevoli unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del T.U. E. L. n° 267/2000. 

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

Completate le operazioni di voto il Sindaco dà formalmente il benvenuto in Consiglio al Sig. Carlo Sprovieri e lo 
invita a sedersi tra i banchi dei consiglieri. 

Il Consigliere Sig. Carlo Sprovieri augura al Sindaco e all'Amministrazione tutta buon lavoro, porta i saluti del 
gruppo Insieme si cresce che aveva chiesto al Presidente di fare il consiglio da remoto. Spiega che la sua 
opposizione sarà nel rispetto dei ruoli e delle persone e per il paese ci sarà sempre. Ringrazia anche il Dott. Mario 
Veltri per questa nuova esperienza, nella minoranza, e rivolge un saluto all'ex assessore Sig. Dino Ferraro.

Prende la parola l'Assessore Sig. Ugo Ventrella che dà il benvenuto al consigliere Sprovieri, ringraziandolo per la 
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partecipazione, evidenziando che la situazione consente di fare la seduta in presenza. Lo ringrazia per la 

disponibilità già data alle iniziative avviate sul territorio e gli augura un buon lavoro nel Consiglio.

Il Sindaco a nome del Consiglio dà il benvenuto e buon lavoro al consigliere subentrante Sig. Carlo Sprovieri, con 

la consapevolezza che la sua presenza sarà significativae produttiva, nella speranza che la sua partecipazione dia 

inizio ad una nuova stagione, di chiusura di un periodo, post elettorale. Ricorda che c'è da gestire una comunità, in 

un momento molto difficile, e spera in un'opposizione critica, attenta ma non oppositiva in maniera pregiudiziale. 

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

Il Sindaco  
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario Comunale 
f.to D.SSA DODARO CATERINA
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Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"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 24/11/2020 Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
D.SSA DODARO CATERINA

______________________


