
  
           CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA 

                                           Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.   75    del 17/11/2015

OGGETTO : 

Surroga del Consigliere Sabatino Antonio Sabino e convalida del Consigliere subentrante.

 
L’anno duemilaquindici, addì  diciassette 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  19:30, in grado di  

prima convocazione, in sessione Ordinaria 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 DI FAZIO PASQUALE P 14 SINIGAGLIA SERGIO A

2 CRISTIANI ANTONIETTA A 15 MATARRESE GIOVANNI P

3 BUCCI CARMINE P 16 SINESI SABINO P

4 CAPOZZA ANTONIO A 17 CAPORALE SABINO A

5 GRECO DONATO P 18 VENTOLA FRANCESCO P

6 FILIPPONE EDOARDO P 19 DI PALMA NICOLA P

7 DIAFERIO GIUSEPPE P 20 PETRONI MARIA ANGELA P

8 PELLEGRINO COSIMO P 21 DI NUNNO SAVERIO A

9 SELVAROLO SABINA P 22 LANDOLFI NADIA P

10 METTA GIUSEPPE P 23

11 IACOBONE GIOVANNI MICHELE P 24 PAPAGNA LUCIANO A

12 IMBRICI FORTUNATO P 25 LA SALVIA ERNESTO P

13 DONATIVO GIUSEPPE P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 18 ASSENTI N. 7.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:  FACCIOLONGO SABINO, PISCITELLI LEONARDO, BASILE 
PIETRO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: D.ssa Maria Teresa Oreste 



Alle  ore  19,50  il  Presidente  del  Consiglio,  accertato  che  in  aula  sono  presenti  18  Consiglieri  sui  25 
costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori. 

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale: prima  di  procedere  con  la  ricostituzione  integrale   del 
Consiglio comunale con la surroga del consigliere Sabatino, così come annunciato all'ordine del 
giorno, io chiedo al Consiglio comunale di assumere un minuto di silenzio in ricordo delle vittime 
degli  attentati  di  Parigi.  Sono morte  129 persone,  di  diverse  nazionalità,  diverse  etnie,  diverse 
religioni,  tra queste ricordiamo in particolare, ma non perché italiana, ma perché rappresentante di 
tutto quel mondo giovanile, che in quella notte ha trovato la morte.
“Valeria  Solesin,  di  28  anni,  originaria  di  Venezia,  che  si  era  diplomata  nel  2006  al  liceo  
scientifico Benedetti del capoluogo veneto. Laureata a Trento, si era trasferita a Parigi dove viveva  
ormai  da  quattro  anni  come  uno  dei  tanti  cervelli  in  fuga.  Dottoranda  in  demografia  nella  
prestigiosa Università della Sorbona, studiava sociologia e si occupava di temi legati alla famiglia  
e ai bambini.  
In pochi anni aveva pubblicato alcuni saggi raccogliendo, tra l’altro, interviste ed entrando anche  
nello specifico di alcune realtà cittadine, molto diverse tra l’Italia frammentata in tanti comuni  
grandi e piccoli e la Francia con Parigi catalizzante della comunità transalpina. La madre ha  
ricordato la sua esperienza con i clochard di Parigi, «per conoscere tutte le sfaccettature di una  
realtà che andava a studiare e a frequentare». In passato aveva lavorato anche come volontaria per  
Emergency.” 

Trascorso  il  minuto  di  silenzio,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale:  innanzitutto,  bisogna 
procedere ora con la discussione del punto iscritto al numero uno dell'ordine del giorno avente per 
oggetto: Surroga del Consigliere Sabatino Antonio Sabino e convalida del consigliere subentrante. 
Procede con la lettura della proposta, come depositata in atti. Ultimata la lettura e, visto che nessuno 
chiede di parlare, la pone in votazione in forma palese per appello nominale che viene approvata, 
avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 18
Consiglieri assenti:   n.  6 (Cristiani, Capozza, Sinigaglia, Caporale, Di Nunno, Papagna)
Voti favorevoli: n. 18

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

Il Presidente del Consiglio Comunale, su istruttoria del Dirigente I Settore – Segreteria – Affari 
Generali, Dr. Samuele Pontino, accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 
6 della L. n. 241/1990, così come introdotto dalla L. n. 190/2012, propone l'adozione del seguente 
provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- a seguito delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 è risultato eletto consigliere 

comunale, tra gli altri, il Sig. Sabatino Antonio Sabino, giusto verbale di proclamazione degli 
eletti in data 12.06.2012, e  deliberazione di C.C. n. 1 in data 25.06.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, di convalida degli eletti;

- con nota pec datata 07.11.2015, acquisita al protocollo generale di questo ente al n. 37428 del 
09.11.2015, il Consigliere Sabatino Antonio Sabino, per i motivi ivi riportati, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica;

Visto il verbale delle Operazioni dell’Ufficio Centrale, riferito all’Elezione diretta del Sindaco e 
del  Consiglio  Comunale  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia  –  Anno  2012,   depositato  presso 
l’Ufficio  di  Segreteria  Generale  in  data  12 giugno 2012,  prot.  n.  16751 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 Sabatino è stato eletto 
consigliere nella Lista n. 20 avente il contrassegno “IO CANOSA Nadia Landolfi Sindaco” e che, 



a  seguito  delle  sue  dimissioni,  il  primo  dei  non  eletti  nella  precitata  lista  risulta  essere  il 
candidato  Sig.  IACOBONE  SABINO,  nato  a  Canosa  di  Puglia  il  14.05.1985  e  residente  a 
Pulsano (TA) in Via della Fontana, 92;

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 carica all’atto della proclamazione  
ovvero, in caso di surrogazione, non appena 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 comma 1, a norma del quale “Nei  
consigli provinciali, comunali e circoscrizionali 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”;

- 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;

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  Sabatino  Antonio 
Sabino  veniva  nominato  componente  della  Terza  Commissione  Consiliare  Permanente  – 
Ambiente, Ecologia, Sviluppo e Tutela del Territorio;

Ravvisata  l’opportunità, per motivi di economicità dell’attività provvedimentale e di efficacia 
dell’azione  amministrativa,  di  provvedere,  successivamente  alla  convalida,  alla  nomina  del 
consigliere  subentrante,  Sig.  Iacobone  Sabino,  quale  componente  della  Terza  Commissione 
Consiliare Permanente – Ambiente, Ecologia, Sviluppo e Tutela del Territorio, in sostituzione del 
consigliere cessato dalla carica , Sig. Sabatino Antonio Sabino;

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. Samuele Pontino;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente Settore Finanze, Dott. Giuseppe  Di Biase;

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 alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e 
votanti.  (Risultano assenti  i  Consiglieri:  Cristiani,  Capozza,  Sinigaglia,  Caporale,  Di  Nunno, 
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.  Sabatino 

Antonio Sabino;
2. Di prendere atto della sostituzione, ex lege, del consigliere dimissionario, di cui al punto n. 1 

del  presente dispositivo,  con il  Sig.  Iacobone Sabino, risultato primo dei  non eletti  nella 
medesima lista;

3. Di convalidare, pertanto,  alla carica di Consigliere Comunale il Signor Iacobone Sabino, 
nato a  Canosa di  Puglia  il  14.05.1985, 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. Sabatino Antonio Sabino;

4. Di nominare,  conseguentemente,  il  consigliere  comunale subentrante,  Sig.  Iacobone Sabino, 
quale  componente  della  Terza  Commissione  Consiliare  Permanente  –  Ambiente,  Ecologia, 
Sviluppo  e  Tutela  del  Territorio,  in  sostituzione  del  consigliere  cessato  dalla  carica,  Sig. 
Sabatino Antonio Sabino;

5. Di ritenere,  secondo quanto indicato al  punto n. 3 del presente dispositivo,  modificata ed 
integrata la deliberazione di C.C. n. 11 in data 06.09.2012 che, per il resto, resta confermata 
integralmente nel suo contenuto;

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

Con  successiva  e  separata  votazione,  su  proposta  del  Consigliere  Diaferio,  il  Consiglio 
Comunale ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri 
presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Capozza, Sinigaglia, Caporale, Di 
Nunno, Papagna), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere in merito.

==========
Il Presidente del Consiglio Comunale:  In questo momento se il Consigliere Iacobone Sabino è 
presente tra il pubblico può accedere all'emiciclo  del Consiglio Comunale, assumendo a tutti gli 
effetto lo status,   i diritti e doveri di Consigliere Comunale. 

Entra il Consigliere Icobone Sabino. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 19 e gli assenti 6.

Poi, lo stesso Presidente del Consiglio, a nome del Consiglio Comunale: in qualità di Presidente, 
Consigliere Iacobone Sabino detto Savio,  le porto gli auguri dell'intero Consiglio Comunale e, 
nello specifico, auguro che il suo lavoro sia proficuo negli interessi naturali della collettività.

   Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Segretario Generale         Il Presidente del Consiglio

D.ssa Maria Teresa Oreste Pasquale Di Fazio

        _________________________________________________________________________________


