
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 19,30 e seguenti in 

Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 

1^ convocazione, sotto la Presidenza del Consigliere Anziano dott. Antonio Sabatino e con la 

partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
composto dal SINDACO        Ernesto La Salvia 

e dai CONSIGLIERI: 

 
1. SABATINO  Antonio     CONSIGLIERE ANZIANO   

2. DI FAZIO   Pasquale       

3. CRISTIANI  Antonietta  14. DONATIVO  Giuseppe  

4. BUCCI   Carmine  15. SINIGALIA  Sergio 

5. CAPOZZA  Antonio N.   16. SINESI   Sabino 

6.    CASTROVILLI  Antonio  17. CAPORALE   Sabino A. 

7.    FILIPPONE  Edoardo  18. VENTOLA   Francesco 

8.    DIAFERIO  Giuseppe  19. DI PALMA   Nicola 

9.    PELLEGRINO  Cosimo  20. PETRONI   Maria Angela 

10.  SELVAROLO  Sabina   21. MATARRESE   Giovanni 

11.  METTA   Giuseppe  22. DI NUNNO   Saverio  

12.  PAVONE   Giovanni B.   23. LANDOLFI   Nadia G.O.  

13.  IMBRICI   Fortunato  24. PAPAGNA  Luciano Pio 

 
      

       Sono assenti i seguenti Consiglieri: Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Matarrese e Di Nunno. 

 

====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 19 e gli assenti 6 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: Basile – Vicesindaco, Facciolongo, Lomuscio, 

Minerva, Piscitelli, Princigalli e Quinto. 

 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

 

 
Sessione Ordinaria 

 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 2 

OGGETTO:  Esame condizione dei Consiglieri Comunali subentranti a quelli eletti e 

cessati dalla carica per aver accettato l’incarico di Assessore. 

 
 



 

In prosecuzione di seduta, il Consigliere Anziano pone in discussione il 

punto n. 2 iscritto all’ordine del giorno, relativo all’esame della condizione 

dei Consiglieri Comunali subentranti a quelli cessati dalla carica per avere 

accettato l'incarico di Assessore nella Giunta del Comune di Canosa. 

A tal proposito, dà lettura della seguente proposta di deliberazione, sulla quale 

è stato espresso il parere favorevole in linea tecnica e quello di conformità 

alle leggi dal Segretario Generale: 

“L’art. 64 – comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che la carica di 

assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale e che qualora 

uno di questi ultimi assuma la carica di assessore nella Giunta, decade da 

quella di Consigliere ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.  

 

I seguenti signori, candidati nelle liste a fianco di ciascuno di essi segnate, 

eletti Consiglieri Comunali nella tornata elettorale del 6 e 7 maggio 2012, 

proclamati in data 12.6.2012, così come risulta dal verbale dell’Ufficio 

Centrale, hanno accettato la carica di Assessore nella Giunta di questo 

Comune e, pertanto, sono decaduti dalla carica elettiva: 

- Quinto Giovanni “Partito Democratico”;  

- Basile Pietro “Partito Democratico”;  

- Lomuscio Nicoletta “Ernesto La Salvia Sindaco”;  

 

Per quanto previsto dal citato art. 64 – comma 1 -  del T.U. n. 267/2000,  

pertanto, al loro posto subentrano, così come risultanti dal verbale dell’Ufficio 

Centrale, i primi dei non eletti nelle rispettive liste dei Consiglieri decaduti e, 

segnatamente: 

per la lista “Partito Democratico”  

- il candidato Filippone Edoardo subentra al posto di Quinto Giovanni;  

- il candidato Diaferio Giuseppe subentra al posto di Basile Pietro;  

per la lista “Ernesto La Salvia Sindaco”  

- al posto di Lomuscio Nicoletta, preso atto che il primo dei non eletti nella 

medesima lista, Facciolongo Sabino, ha anch’esso accettato la carica di 

Assessore, subentra Donativo Giuseppe, primo dei non eletti disponibile; 

 

Il Consiglio Comunale, dunque, è chiamato ad esaminare la condizione dei 

Consiglieri subentranti e dichiarare la ineleggibilità, qualora ne sussista una 

delle cause previste, procedendo come stabilito dall’art. 69 del T.U. n. 

267/2000.  

 

L’esame della condizione dei Consiglieri subentranti avverrà singolarmente, 

con votazione per alzata di mano.”. 

 

Terminata la lettura, lo stesso Consigliere Anziano invita i Consiglieri 

subentranti, ai quali fu notificato l'avviso di convocazione del Consiglio 

Comunale, ad entrare nell'emiciclo e, poi, dà inizio alla votazione per alzata di 

mano a chiamata nominativa di ciascun Consigliere.  

 



 

 

Quindi, eseguita le singole votazioni nel modo suddetto, il Consiglio 

Comunale, all’unanimità dei consensi espressi dai presenti, ha convalidato 

alla carica i Consiglieri Comunali: Edoardo Filippone, Giuseppe Diaferio e 

Giuseppe Donativo, primi dei non eletti nelle rispettive liste dei Consiglieri 

cessati dalla carica per avere accettato quella di Assessore. 
 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica, nonché di conformità reso dal Segretario Generale, 

ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

 

 

 

 

 


