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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 del 22.11.2014

OGGETTO 

Surroga del Consigliere Comunale Castrovilli Antonio e convalida del Consigliere
subentrante.

IL DIRIGENTE DI SETTORE L’anno duemiladodici, addì  ventidue del mese di  novembre, 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 9,00, 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:

Parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art.  49 – D.Lgs.  n. 267/2000:
Favorevole in data 17.11.2014

F.to Dott. Samuele Pontino 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 1 DI FAZIO Pasquale Si 13 DONATIVO Giuseppe Si
Parere  di  regolarità  contabile  ai
sensi  dell’art.  49  –  D.Lgs.  n.
267/2000:   Favorevole  in  data
17.11.2014

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

2 CRISTIANI Antonietta No 14 SINIGAGLIA Sergio Si
3 BUCCI Carmine Si 14 SINESI Sabino Si
4 CAPOZZA Antonio N. Si 16 CAPORALE Sabino A. Si
5 17 VENTOLA Francesco No
6 FILIPPONE Edoardo Si 18 DI PALMA Nicola No
7 DIAFERIO Giuseppe Si 19 PETRONI Maria Angela Si
8 PELLEGRINO Cosimo Si 20 MATARRESE Giovanni Si

IL SEGRETARIO GENERALE 9 SELVAROLO Sabina Si 21 DI NUNNO Saverio No
Visto  di  conformità  ai  sensi
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4
– lett. d) – D.Lgs.  n. 267/2000 in
data 22.11.2014

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

10 METTA Giuseppe No 22 LANDOLFI Nadia Giovanna No
11 IACOBONE Giovanni M. Si 23 SABATINO Antonio S. Si
12 IMBRICI Fortunato Si 24 PAPAGNA Luciano Pio No

25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 7. 

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, CASTROVILLI Antonio, FACCIOLONGO Sabino, 
MALCANGIO Maddalena, SILVESTRI Marco. 

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO 



ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE 

Alle ore 9,31 il  Presidente del Consiglio, accertato che in aula sono presenti
17 Consiglieri sui 25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti
i lavori. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale giustifica  l’assenza  per  motivi
personali della Consigliera Landolfi. Comunica ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs.
n.  267/2000  e  dell’art.  17  del  regolamento  di  contabilità  che  la  Giunta
Comunale con deliberazione n. 190 del 07.11.2014, esecutiva ai sensi di legge,
ha effettuato un prelevamento dal fondo di riserva. Informa di aver provveduto
personalmente  a  mettere  a  disposizione  dell’ente  un monitor  installato
nell’aula consiliare per meglio disciplinare i  tempi e l’andamento dei lavori
consiliari.

Alle ore 9,31 entra il Consigliere Ventola e alle ore 9,32 entra la Consigliera
Cristiani ed esce la Consigliera Petroni. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 18
e gli assenti 6.

Il  Presidente,  dopo  aver  invitato  i  Consiglieri  ad  intervenire  per porre
eventuali  raccomandazioni,  dopo  l’adempimento  della surroga, pone  in
discussione il punto n. 1 iscritto all’o.d.g. ad oggetto “Surroga del Consigliere
Comunale Castrovilli Antonio e convalida del Consigliere subentrante” e dà
lettura del dispositivo della proposta in atti. Poi, visto che nessuno chiede di
parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l’argomento,
che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 18
Assenti: n. 6 (Metta, Di Palma, Petroni, Di Nunno, Landolfi, Papagna) 
Voti favorevoli: n. 18 

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• a seguito delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 è risul-

tato eletto consigliere comunale di maggioranza, tra gli altri, il Sig. Castro-
villi  Antonio,  giusto  verbale  di  proclamazione  degli  eletti  in  data
12.06.2012, e deliberazione di C.C. n. 1 in data 25.06.2012, di convalida de-
gli eletti;

• con decreto prot. n. 34036 in data 20.10.2014, il Sindaco ha nominato As-
sessore del Comune di Canosa di Puglia il Consigliere Comunale Castrovilli
Antonio, il quale, in pari data, ha sottoscritto per accettazione il provvedi-
mento di nomina;



Visto l’art. 64 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi in mate-
ria di ordinamento degli EE.LL., rubricato “Incompatibilità tra consigliere co-
munale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta” che recita, testualmen-
te: “1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere co-
munale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assu-
ma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consi-
gliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo
dei non eletti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai co-
muni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 
Omissis ……….”;

Visto il verbale delle Operazioni dell’Ufficio Centrale, riferito all’Elezione di-
retta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Canosa di Puglia
depositato presso l’Ufficio di Segreteria Generale in data 15 giugno 2012, a
conclusione delle consultazioni elettorali amministrative del 06 e 07 maggio
2012 e relativo turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012, dalla lettura del
quale si rileva che il consigliere Castrovilli è stato eletto consigliere nella Lista
n. 10 avente il contrassegno “Partito Democratico” e che, a seguito della sua
nomina ad assessore il primo dei non eletti nella precitata lista risulta essere il
candidato Sig. GRECO Donato;

Richiamati: 
• l’art. 38 del D.Lgs. n.267/2000, rubricato “Consigli comunali e provinciali”

e, in particolare, il comma 4, a norma del quale “I consiglieri entrano in ca-
rica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appe-
na adottata dal consiglio la relativa deliberazione”;

• l’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Surrogazione e supplenza dei
consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali” e, in particolare, il com-
ma 1, a norma del quale “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizio-
nali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi cau-
sa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima li-
sta segue immediatamente l’ultimo eletto”;

• le norme contenute nel Titolo III – “Organi”, Capo II – “ Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità” del D.Lgs. n. 267/2000 relative alle cause di
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

Vista  la Circolare n. 5/2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli
Affari  Interni e Territoriali,  Direzione Centrale per le Autonomie, Sportello
delle Autonomie, Prot. n. 15900/L.142/1 bis/1075 del 13 settembre 2005, ad
oggetto: “Art. 64 del d.lgs. 267/2000. Cessazione dalla carica di consigliere
all’atto   dell’accettazione  della nomina ad assessore” che, nella parte rubricata



“Province e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti” testualmen-
te, recita: “Per tali Enti, ai sensi dell’art.64 in questione, non è necessario che
il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla ca-
rica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre
ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere ri-
sultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve essere
immediatamente comunicata al Consiglio affinchè provveda a convocare an-
che i consiglieri subentranti alla prima seduta dell’organo assembleare (ovve-
ro alla prima seduta utile, qualora la nomina ad assessore intervenga in un
momento successivo). In tale sede sarà sufficiente che il consiglio, con un atto
meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e di-
chiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al me-
desimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge”;

Ricordato che con deliberazione di C.C. n. 11 in data 06.09.2012, esecutiva ai
sensi  di  legge,  ad  oggetto:  “Nomina  Commissioni  Consiliari  Permanenti”,
l’allora consigliere Castrovilli Antonio veniva nominato componente della Ter-
za Commissione Consiliare Permanente – Ambiente, Ecologia, Sviluppo e Tu-
tela del territorio;

Ravvisata l’opportunità, per motivi di economicità dell’attività provvedimen-
tale e di efficacia dell’azione amministrativa, di provvedere, successivamente
alla convalida,  alla  nomina del  consigliere subentrante,  Sig.  Greco Donato,
quale componente della Terza Commissione Consiliare Permanente – Ambien-
te, Ecologia, Sviluppo e Tutela del territorio, in sostituzione del consigliere
cessato, Sig. Castrovilli Antonio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente I Settore, dott. Salmuele Pontino;
in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente II Settore Finanze,
Dott. Giuseppe Di Biase; ed il visto di conformità apposto dal Segretario Gene-
rale, Dott.ssa Maria Teresa Oreste, 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 18
Consiglieri presenti e votanti. Risultano assenti i Consiglieri: Metta, Di Palma,
Petroni, Di Nunno, Landolfi, Papagna



D E L I B E R A

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati:

1. Di prendere atto della cessazione dalla carica di Consigliere Comunale del
Sig. Castrovilli Antonio, a seguito di accettazione della nomina quale Asses-
sore del Comune di Canosa di Puglia, giusto decreto prot. n. 34036 in data
20.10.2014;

2. Di prendere atto della sostituzione, ex lege, del consigliere nominato asses-
sore, di cui al punto n. 1 del presente dispositivo, con il Sig. Greco Donato,
risultato primo dei non eletti nella medesima lista;

3. Di convalidare, pertanto, alla carica di Consigliere Comunale il Signor Gre-
co Donato, nato a Canosa di Puglia il 17.09.1948, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, non sussistendo a suo carico cause ostative in materia di
ineleggibilità e di incompatibilità che subentra, a tutti gli effetti, al Sig. Ca-
strovilli Antonio;

4. Di nominare, conseguentemente, il consigliere comunale subentrante, Sig.
Greco Donato, quale componente della Terza Commissione Consiliare Per-
manente – Ambiente, Ecologia, Sviluppo e Tutela del territorio, in sostitu-
zione del consigliere cessato dalla carica, Sig. Castrovilli Antonio;

5. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

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

Con successiva e separata votazione, su proposta del  Consigliere  Bucci,  il
Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai n.18
Consiglieri  presenti e votanti (assenti: Metta, Di Palma, Petroni, Di Nunno,
Landolfi,  Papagna),  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile,  stante l’urgenza a provvedere in merito, ai  sensi  dell’art.  134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

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

Su invito del Presidente, il  neo consigliere comunale Greco Donato prende
posto nell’emiciclo. Lo stesso presidente augura, a nome proprio e dell’intero
consiglio, al medesimo buon lavoro.

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



Entra la  Consigliera  Petroni.  Pertanto,  i  Consiglieri  presenti  sono 20 e gli
assenti 5.





   Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Segretario Generale             Il Presidente del Consiglio
F.to

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

F.to

Dott. Pasquale DI FAZIO

        _________________________________________________________________________________

SI  ATTESTA

      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni

consecutivi dal __________________ al __________________ al n. _______

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

     
       

           SEGRETERIA GENERALE
                                                                                                                                                         ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

                                                                                                                   F.to Donato Fasanelli

              ______________________________________________________________________________

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

            ___________________________________________________________________________

è  divenuta  esecutiva  il  ______________________  decorsi  10  giorni  dalla  data  di

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

           SEGRETERIA GENERALE
                                                                                                                                                         ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

                                                                                                                   F.to Donato Fasanelli
              

=======================================================================
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _________________________

           SEGRETERIA GENERALE
                                                                                                                                                         ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



                                                                                                                    Donato Fasanelli


