
  
   

        CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA 
                                           Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.   21    del 26/02/2018

OGGETTO : Surrogazione Consigliere Comunale dimissionario ai sensi dell'art.38, 8° 
comma del D.Lgs. n.267/2000 - Convalida Consigliere Comunale subentrante.

 

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di febbraio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad 

avvisi  scritti,  consegnati  al  domicilio  dei  Signori  Consiglieri  ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  sul  

funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore  19:45, in grado di  

prima convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto 

all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N Componente P A N Componente P A

1 MORRA ROBERTO P 13 PORRO MARIA ALTOMARE P

2 MARZULLO ANTONIO P 14 MINERVA GIUSEPPE P

3 DI SIBIO ROSSANA P 15 MASSA GIOVANNI P

4 MORRA ANNAMARIA LETIZIA P 16 DI NUNNO ANTONELLA P

5 LOVINO MASSIMO P 17 VENTOLA FRANCESCO A

6 PRISCIANDARO ANTONELLA P 18 PETRONI MARIA ANGELA A

7 FORTUNATO MARIA P 19 MATARRESE GIOVANNI P

8 SANTARELLI COSTANZA P 20 PATRUNO GIOVANNI P

9 CIGNARALE FRANCESCO P 21 PRINCIGALLI VINCENZO 
LEONARDO

P

10 LUONGO NICOLA P 22 DI PALMA NICOLA P

11 PANARELLI CRISTIAN P 23 IMBRICI ANTONIO P

12 PIZZUTO ANTONIO P 24 LANDOLFI NADIA A

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 3.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:  SANLUCA FRANCESCO, DELLI SANTI GENNARO, LOPS 
FRANCESCO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso 



Alle ore 20,06, il Presidente del Consiglio, accertato che in aula ci sono 21 Consiglieri sui 24 
componenti in carica, dichiara valida la seduta  ed aperti i lavori.

Rammenta al Consiglio che i lavori dell'odierna seduta sono ripresi in streaming.

Pone, quindi in discussione il punto iscritto all'o.d.g. avente per oggetto: “Surrogazione Consigliere  
Comunale  dimissionario  ai  sensi  dell’art.  38,  8°  comma del  D.Lgs.  n.  267/2000  –  Convalida  
Consigliere Comunale subentrante.” 

Prima che si avii la discussione sull'unico punto iscritto all'o.d.g., chiede la parola il Consigliere 
Imbrici, per formulare raccomandazioni.

Il Consigliere Imbrici (Gruppo Misto), avuta la parola, si rivolge all'Assessore Lops per chiedere 
un incontro finalizzato a rivedere  la scelta di individuare, nella frazione di Loconia, i terreni da 
adibire a centro di raccolta del vetro, in quanto ci sono lamentele da parte delle imprese locali.  
Propone, poi, di devolvere il gettone di presenza dell'odierna seduta in beneficenza.

Il Consigliere Lovino (Movimento 5 Stelle), avuta la parola, contesta le affermazioni fatte da una 
parte politica circa l'attuale condizione di incompatibilità del candidato Sindaco che, pur avendo 
riportato al primo turno ben 7.500 voti, non è stato eletto. Chiarisce che le elezioni amministrative 
si sono svolte nella piena legittimità, senza alcuna violazione di legge. Oggi, il Movimento 5 Stelle 
è  stato  chiamato  dai  cittadini  a  governare  la  Città,  secondo  quanto  deciso  dalla  maggioranza 
dell'elettorato.  L'incompatibilità  in  questione è  una condizione di  fatto.  Il  rispetto  della  persona 
continuerà  ovviamente  ad  esserci.  Infine,  il  Consigliere  rivolge  l'invito  a  collaborare,  nella 
convinzione di essere forza pienamente aperta al dialogo, ben disposti ad accettare suggerimenti 
per il bene comune.  

Il  Consigliere  Princigalli,  (  Gruppo Misto) avuta  la  parola,  chiede  coerenza.  Sostiene  che la 
dialettica è fisiologica, è patologica l'aggressione della maggioranza nei confronti della minoranza 
che  si  permette  di  censurare  o  criticare  l'operato  dell'Amministrazione  Comunale.  Invita  il 
Consigliere Lovino ad essere più obiettivo.
  
Il Sindaco, avuta la parola, informa il Consiglio di aver emesso ordinanza di sospensione delle 
attività scolastiche per il peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare,  pone in votazione in forma palese per 
appello  nominale  la  proposta  in  atti  che viene  approvata avendo la  votazione  riportato  il 
seguente esito:
 
Consiglieri presenti: n.21
Consiglieri assenti n. 3 (Ventola – Petroni - Landolfi).
Voti favorevoli: n.21

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

Il Presidente del Consiglio Comunale, su istruttoria del Segretario Generale – Responsabile Area 
Segreteria, accertata l'insussistenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della L. n. 241/1990, come 
introdotto dalla L. 190/2012, propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto:



– che il Consigliere Silvestri Sabino, nato a Barletta il 26.01.1963, candidato alla carica di 
Sindaco, ha presentato personalmente le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, 
acquisite al Prot. n. 6256 del 15.02.2018; 

– che,  ai sensi dell’art.38,  8° comma del D.Lgs. n. 267/2000, le dimissioni dalla carica di 
consigliere  sono  “irrevocabili,  non  necessitano  di  presa  d’atto  e  sono  immediatamente  
efficaci”;

– che  il  contenuto  del  suddetto  dispositivo  di  legge  viene  sostanzialmente  richiamato  sia 
dall'art.  14  –  6°  comma  -   del  vigente  Statuto  Comunale,  sia  dall'art.37  del  vigente 
Regolamento per il  Funzionamento del Consiglio Comunale;

Rilevato:

-che, ai sensi della richiamata disposizione normativa,  il Consiglio comunale procede alla surroga 
nei  dieci  giorni  successivi;  termine  che,  ai  sensi  di  consolidata  giurisprudenza  (ex  plurimis: 
Consiglio di Stato, sez. V°, sentenza 17/02/2006 n. 640) non ha, comunque,  natura perentoria, ma 
acceleratoria  dell’adempimento prescritto;

-che  l'art.  73  del  D.Lgs.,267/2000  indica  come  devono  essere  ripartiti  i  seggi  da  consigliere, 
all'interno di coalizioni di più liste collegate ad una unico candidato. 

-che,in particolare, nel caso di dimissioni di un Consigliere candidato Sindaco di più liste, la surroga 
deve avvenire nell'ambito della lista tra quelle collegate che presenta il più alto dei quozienti che 
non  hanno  dato  luogo  all'attribuzione  di  seggi.  Il  seggio  quindi  va  restituito  alla  coalizione 
collegata, alla quale, tra l'altro, era stato originariamente detratto.  Per individuare la lista avente 
diritto, deve considerarsi la lista cui appartiene il primo quoziente non utile del riparto a suo tempo 
effettuato all'interno della coalizione stessa. Una volta individuata la lista, il seggio va ovviamente 
al candidato non eletto di quella lista che ha riportato più voti; 

- che, per quanto sopra e in base alle risultanze del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale 
Centrale relativo alle consultazioni elettorali amministrative dell'11.06.2017, il quoziente più alto 
fra quelli che non hanno dato luogo all'attribuzione di seggi risulta appartenere alla lista n. 15 Città 
Protagonista”. Il primo dei consiglieri non eletti nella lista n.15 “Città Protagonista” risulta essere il  
Signor Iacobone Sabino, nato a Canosa di Puglia il 14.5.1985, avendo riportato la cifra individuale 
di 1081;

Rilevato, altresì: 

-che,  ai  sensi  dell’art.  38,  4°  comma,  del  citato  D.Lgs.  n.  267/2000,  “i  consiglieri,  in  caso di  
surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”;
-che, come si evince dal richiamato comma 4 dell'art.38 e dalla giurisprudenza amministrativa (ex 
plurimis: T.A.R. Lombardia  - Brescia, 28.2.2006, n.245) “lo status di Consigliere si  acquista, in  
caso  di  dimissioni,  quale  effetto  immediato  della  deliberazione  di  surrogazione  da  parte  
dell'Organo  Consiliare,  la  cui  adozione  è  peraltro  preceduta  dalla  verifica  –  normativamente  
prevista – dell'assenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica”;

-che, per effetto,  con nota prot n. 7105 del 21.02.2018, il Sig. Iacobone Sabino, nella sua qualità di 
surrogando consigliere, veniva invitato a dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 28.12.2000, n. 
445, l’assenza a suo carico di motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i casi di 
cui al  Titolo III - Capo II del Testo Unico  approvato con  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come 
modificato dal D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 ad oggetto “Testo unico delle disposizioni in materia di  
incandidabilità  e  di  divieto  di  ricoprire  cariche  elettive  e  di  Governo  conseguenti  a  sentenze  
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6  



novembre 2012, n. 190”, a mezzo del quale  sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 
del D.Lgs. 267/2000, oggi sostituite dagli articoli 10 e s.s. del citato D.Lgs. n. 235/2012; 

- che in data 22.02.2018 il Sig. Iacobone Sabino, nella veste di surrogando consigliere,  ha reso 
apposita  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  n.  28.12.2000,  n.  445,  circa 
l’assenza di motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità all’assunzione della predetta 
carica, così come prescritto dalla richiamata normativa di legge;

Invitati i Consiglieri presenti ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di 
incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità per i casi di cui al richiamato Titolo III capo II del 
Testo Unico  approvato con  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dagli artt. 10 e s.s.  
del citato D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;

Rilevato che non sono emerse cause di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità a carico 
del sig. Iacobone Sabino, sopra generalizzato, ai sensi della sopra citata normativa di legge;

Ritenuto, per quanto esposto, doversi procedere alla surroga del consigliere dimissionario ed alla 
contestuale convalida del Consigliere subentrante, come sopra individuato;

Visto il vigente Statuto Comunale ed, in particolare, l'art.14,  6° comma;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed, in particolare, l’art. 

37, 1° e 2°  comma; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 38, 4° e 8° comma,  45, 1° comma e 73;

Visto  il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica,  dal  Segretario 
Generale – Responsabile Area Segreteria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N°267/2000;

Dato atto che il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità, ai sensi dell'art.97, comma 2 
e 4 lett. d) del D.Lgs. n.267/2000;

Ad unanimità  di voti espressi in forma palese per appello nominale dai 21 Consiglieri presenti.  
Risultano assenti i Consiglieri Ventola – Petroni – Landolfi

D E L I B E R A

1)  DI  SURROGARE il  Consigliere  comunale  dimissionario  Sig.  Silvestri  Sabino  con  il  Sig. 
Iacobone  Sabino,  nato  a  Canosa  di  Puglia  il  14.05.1985  e  residente  in  Pulsano  alla  via  della 
Fontana, n.92, il quale è risultato primo (dei non eletti) nella lista  n.15 “Città Protagonista”, avendo 
riportato la cifra individuale di 1081 voti;

2)  DI CONVALIDARE, contestualmente, nella carica di consigliere comunale il Sig. Iacobone 
Sabino, come sopra generalizzato, dando atto che nei suoi confronti  non sono emerse cause  di 
incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità per i casi di cui al richiamato Titolo III capo II del 
Testo Unico  approvato con  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dagli artt. 10 e s.s.  
del citato D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo alla Prefettura - Ufficio Territoriale di 
Governo di Barletta Andria Trani, per quanto di competenza; 

Successivamente, il  Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l’urgenza di 
consentire gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione, ivi compresa la 
partecipazione  del  Sig.  Iacobone  Sabino  alla  presente  seduta  consiliare,  ad  unanimità  di  voti 



espressi  in  forma  palese  per  alzata  di  mano  dai  21  Consiglieri  presenti,  risultano  assenti  i 
Consiglieri  Ventola  –  Petroni  –  Landolfi   dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente invita, pertanto, il Consigliere Iacobone a entrare nell'emiciclo.

Entra il Consigliere Iacobone. I presenti sono 22 e gli assenti 3.

Il Presidente, a nome suo e dei Consiglieri presenti,  porge gli auguri di buon lavoro al Consigliere 
Iacobone.

Il Consigliere Iacobone, avuta la parola, legge un documento che viene allegato al presente verbale di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,41

   Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale         Il Presidente del Consiglio

Dott. Gianluigi Caso Antonio Marzullo

        _________________________________________________________________________________



CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 si esprime 

parere di regolarità tecnica Parere Favorevole relativamente alla proposta di deliberazione n. 32 del  

23/02/2018 proposta del settore AREA DI SEGRETERIA.

Canosa di Puglia,  23/02/2018
Segretario Generale
CASO GIANLUIGI / ArubaPEC 

S.p.A.



CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

SETTORE FINANZE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dei Servizi Finanziari, esaminata la Proposta di Deliberazione n. 32 del 23/02/2018  con Oggetto Surrogazione 
Consigliere Comunale dimissionario ai sensi dell'art.38, 8° comma del D.Lgs. n.267/2000 - Convalida Consigliere Comunale subentrante. , proposta dal 
settore AREA DI SEGRETERIA vi appone il parere Parere non Rilevante di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 
Canosa di Puglia,     23/02/2018

Il Il Dirigente

        Giuseppe Di Biase / INFOCERT SPA



 CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria – Trani

VISTO DI CONFORMITA' 

 Ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 4, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alla deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 21 del 26/02/2018, il Segretario Generale, dà atto della Conformità 

Conforme

Segretario Generale

CASO GIANLUIGI / ArubaPEC S.p.A.



CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Con la presente si attesta che la Deliberazione di Consiglio n. 21 del 26/02/2018, così come risulta dagli atti 

d’ufficio è in pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Canosa di Puglia per  quindici giorni consecutivi 

dal 09/03/2018 al 24/03/2018 ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000. 

Che la stessa è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

Dal Palazzo di Città, lì 09/03/2018

SEGRETERIA GENERALE

Il Capo Sezione
CIANCI EMILIA MARIA CARMELA / ArubaPEC S.p.A.
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