COMUNE DI CASAMARCIANO
(Provincia di NAPOLI)
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 01 DEL 09 GENNAIO 2012
=============================================================

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità
degli eletti (Artt. 41, comma 1 e 55 e seguenti T.U. 18 Agosto 2000, n.
269) e surroga consigliere.

L’anno duemiladodici e questo giorno nove del mese di Gennaio alle ore 17,10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Pres. Ass.ti

CONSIGLIERI

ti

Pres. Ass.ti
ti

1) MANZI Andrea - Sindaco

X

10) CASTELLANO Giuseppe

X

2) CAVACCINI Giovanni

X

11) LOMBARDO Rosa

X

3) BUONO Francesco

X

12) IORIO Rosanna

X

4) COPPOLA Clemente

X

13) PRIMIANO Ferdinando

X

5) CACCAVALE Lucio

X

14) CAPORASO Salvatore

X

6) RESTAINO Raffaele

X

15) RUSSO Carmela

X

7) DE STEFANO Carmela

X

16) NAPOLITANO Clemente

X

8) DE ROSA Rosa

X

17) MONTEFORTE Salvatore

9) PISCITELLI Arcangelo

X

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del Presenti n. 14
T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148), i signori
Assenti n. 03
consiglieri:

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede l’Avv. Andrea Manzi nella qualità di Sindaco pro-tempore.
- Assiste il Segretario dott.ssa Maria Rosaria Luciano. La seduta è pubblica.

X

Il Sindaco Presidente introduce l’argomento posto al 1° punto dell’o.d.g. riferendo che ai sensi dell’art. 41
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e art. 4 ,
comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del
Capo II, titolo III, del T.U. sopra citato e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle
cause ivi previste.
Fa presente che i Consiglieri neo eletti hanno prodotto apposite comunicazioni agli atti sulla insussistenza di
cause di ineleggibilità ed incompatibilità e che non sono stati presentati ricorsi nei confronti dei consiglieri
neo eletti.
Successivamente riferisce che:
- con lettera agli atti, presentata personalmente ed assunta al protocollo del Comune in data 29.12.2011 al n.
9773, il Consigliere Comunale IORIO ROSANNA , eletto nella lista n. 1 “Casamarciano libera e giusta”, ha
rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Casamarciano.
- ai sensi dell’art. 45 , comma 1, del D.L. 29.03.2004, n. 80 il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato
che, nella medesima lista, segua immediatamente l’ultimo eletto.
- dall’esame del verbale rimesso dall’ufficio elettorale, relativo all’adunanza dei Presidenti delle sezioni
sull’esito della ripetizione delle votazioni nella sezione n. 2 del 18 e 19 dicembre 2011 con riferimento
all’ordine sequenziale dei non eletti nella lista n.1 “Casamarciano libera e giusta” , risulta che l’avente diritto
è il sig. TORTORA MIRKO , con voti 47.
Non essendoci interventi invita a votare per la convalida.
Si vota per alzata di mano
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI

N.14
N.14

Invita, poi, a votare per la surroga
Si vota per alzata di mano
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI

N.14
N.14

Si vota per l’immediata esecutività
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI

N.14
N.14

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 38, comma 8 , del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, come modificato dall’art. 3 del D.L.
29.03.2004 n. 80 in ordine alle dimissioni dei Consiglieri comunali;
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 20.12.2011;
VISTO il capo secondo del citato decreto legislativo 267/2000 in ordine alle norme sulle ineleggibilità ed
incompatibilità per gli amministratori degli Enti Locali;
VISTO che l’art. 38 comma 4° del Decreto Lgs. N. 267/2000 così recita:” I Consiglieri entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero , in caso di surrogazione , non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione”;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli esiti delle votazioni che precedono;

DELIBERA
- Di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti
di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:
1) Manzi Andrea
Sindaco
2) Cavaccini Giovanni
Consigliere
3) Buono Francesco
“
4) Coppola Clemente
“
5) Caccavale Lucio
“
6) Restaino Raffaele
“
7) De Stefano Carmela
“
8) De Rosa Rosa
“
9) Piscitelli Arcangelo
“
10) Castellano Giuseppe
“
11) Lombardo Rosa
“
12) Primiano Ferdinando
“
13) Caporaso Salvatore
“
14) Russo Carmela
“
15) Napolitano Clemente
“
16) Monteforte Salvatoree
“

- Di procedere alla surrogazione del Consigliere Comunale dimissionario Iorio Rosanna eleggendo al seggio
rimasto vacante l’avente diritto sig. TORTORA MIRKO.
- Di convalidare con effetto immediato la surroga a Consigliere Comunale del Comune di Casamarciano del
sig. TORTORA MIRKO nei cui confronti non si ravvisano cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
-Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto di Napoli.
Inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione dall’esito come sopra riportato;
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.- 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Essendo presente il aula il Consigliere Tortora Mirko, lo stesso viene invitato al tavolo – Presenti n.15.

