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Città di Caserta

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

No -l - del -19 luglio 2016Consiglieri assegnati NO 32 - Consiglieri in carica ~ ' 3 2
OGGETTO: Convalida degli eletti
L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di luglio alle ore sedici in Caserta, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, a seguito di avviso notificato ai Sigg.ri consiglieri comunali a norma

di

legge ed

affisso all'albo pretori0 online, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta prima convocazione.
Presiede il Consigliere Anziano Avv. Michele De Florio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luigi Martino
All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto sono presenti ed assenti i Sigg.
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n. Cognome e Nome
I Marino
Carlo
1 De Florio
Michele
2 Comunale
Giovanni
Antonio
3 Ciontoli
4 Boccanna
Andrea
Matteo
5 Donisi
6 Garofalo
Nicola
7 I Dello Stritto
Alessio
8 Credentino
Emilianna
9 Russo
Mario Alessandro
10 Corvino
Maddalena
11 Trovato
Francesca
12 Megna
Giovanni
13 Casale
Emiliano
14 1 Maietta
Domenico
15 Esposito
Dora
16 )Tenga
Donato
I
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17 Mazzarella
18 Apperti
19 Naim
20 Fabrocile
1211Guida
22 eluso
1 23 1 Gentile
24 Antonucci
25 Ventre
26 Desiderio
27 Marzo
28 Iannucci
29 Mariano
30 De Lucia
31 Iarrobino
32 Bove
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Filippo
Francesco
Norma
Antonello
Domenico
Roberto
Lorenzo
Pasquale
Riccardo
Roberto
Massimiliano
Gianluca
Stefano
Antonio
Gianfausto
Vincenzo
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Trattandosi della seduta di insediamento del Consiglio Comunale neoeletto, ai sensi dell'art. 40
del T.U.E.L: n. 267100, presiede la seduta il consigliere anziano Aw. Michele De Florio.
Sono presenti il Sindaco e n. 3 1 consiglieri;
I1 presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno " Convalida
degli eletti ";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione illustrativa del Segretario Generale relazionata dal Presidente;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267100;
Visto l'esito del dibattito come riportato integralmente nell'allegato verbale di seduta, redatto
in forma stenotipica;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dei presenti e tutti votanti;
A seguito di proclamazione da parte del Presidente,
DELIBERA

1) Di dichiarare, allo stato degli atti posseduti dalla segreteria generale e del dibattito,
l'insussistenza di cause ostative e, conseguentemente la eleggibilità alla carica di Sindaco,
dell'Aw. Carlo Marino, nonché alla carica di consigliere del Comune in esito alle
consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e del successivo turno di ballottaggio del 19
giugno 2016, i seguenti signori:
Antonucci Pasquale, Apperti Francesco, Boccagna Andrea, Bove Vincenzo, Casale
Emiliano, Ciontoli Antonio, Comunale Giovanni, Corvino Maddalena, Credentino
Emilianna, De Florio Michele, De Lucia Antonio, Dello Stritto Alessio, Desiderio
Roberto, Donisi Matteo, Esposito Dora, Fabrocile Antonello, Garofalo Nicola, Gentile
Lorenzo, Guida Dornenico, Iannucci Gianluca, Iarrobino Gianfausto, Maietta Dornenico,
Mariano Stefano, Marzo Massimiliano, Mazzarella Filippo, Megna Giovanni, Naim
Norma, Peluso Roberto, Russo Mario Alessandro, Tenga Donato, Trovato Francesca,
Ventre Riccardo
2) Di dichiarare, a seguito di votazione separata espressa per alzata di mano, il presente atto
immediatamente eseguibile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni per l'elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale, seguite dal turno di ballottaggio del 19 giugno .
Che, come primo adempimento, così come prescritto dall'articolo 41, Capo I del d. lgs. n.267 del 18
agosto 2000,il consiglio neo eletto è chiamato ad esaminare le condizioni degli eletti ed a
convalidare l'elezione, owero a contestare i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, qualora
sussistano;
Visto il verbale dell'ufficio Centrale Elettorale de11' 1/7/2016

nella parte relativa alla

proclamazione degli eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di ineleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
consiglieri, anche nei confronti del sindaco risultato eletto nella consultazione;
Richiamati gli artt. 41, 58, 60, 61 e 63 del TUEL d. lgs. 26712000 e s.m.i., recanti norme in materia
di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di amministratore degli enti locali;
Vistele dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sull'assenza di cause di incompatibilità ed
ineleggibilità , ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i.;
Atteso che entro il termine odierno non è pervenuta alcuna eccezione debitamente sottoscritta circa
l'esistenza di cause impeditive della convalida degli eletti;
Avuta lettura dei nominativi dei consiglieri proclamati eletti, quali risultano dal verbale reso
dall'ufficio Centrale Elettorale;
Ritenuto di procedere in tal senso;
Si propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE

Di dichiarare, allo stato degli atti posseduti dalla segreteria generale e fatte salve le risultanze della
seduta consiliare, l'insussistenza di cause ostative e, conseguentemente la eleggibilità alla carica di
Sindaco, dell'Aw. Carlo Marino, nonché alla carica di consigliere del Comune in esito alle
consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e del successivo turno di ballottaggio del 19 giugno 2016,
di coloro che sono stati proclamati come da verbale dell'ufficio Centrale elettorale de11'1/7/2016, di
cui si allega stralcio.

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000

Oggetto:

CONVALIDA DEGLI ELETTI

I1 responsabile del servizio,esarninatigli atti inerenti il presente provvedimento,esprime il seguente parere in ordine alla
regolarith tecnica

(A[o/LQdbt?d

I1 responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, esprime,in ordine
alla regolarità contabile il seguente parere:

Caserta,

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

C.C. 19/07/2016
Punto n. 1 0.d.g.
"Convalida degli eletti"

PRESIDENTE F.F.: Leggerò la proposta di delibera, poi si discute e si vota.
"Convalida degli eletti: Premesso che in data 5 giugno 201 6 si sono svolte le consultazioni per
le elezioni del Sindaco e del C.C. seguite dal turno di ballottaggio del 19 giugno ....
(Legge la proposta agli atti).
Ci sono interventi? Consigliere Desiderio, prego.
"

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Buona sera a tutti, Desiderio Roberto eletto nelle
liste di "Primavera Casertana", volevo chiedere al Segretario a proposito della conferma e della
proclamazione degli eletti in questo C.C., se erano state verificate tutte le condizioni di
incompatibilità, così come elencate e descritte nell'atto deliberativo.
PRESIDENTE F.F.: La parola al Segretario.
SEGRETARIO GENERALE: Sì, ci sono stati tre stadi attraverso i quali si è fatta questa
verifica, il primo in sede di Commissione Circondariale in relazione all'ammissione delle liste,
la seconda fase è quella dinanzi all'Ufficio Centrale Elettorale e la terza fase, che riguarda
esclusivamente i Consiglieri eletti da convalidare, si è consumata attraverso la richiesta e
l'acquisizione da parte di ciascun Consigliere Comunale dell'autocertificazione dalla quale
risulta inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità ed incandidabilità delle stesse.
Quindi sono agli atti le autocertificazioni, che per altro verranno appostate sul sito del Comune
nella sezione apposita dell'Arnministrazione Trasparente.
PRESIDENTE F.F.: I1 Segretario ha risposto sul punto, ci sono altri interventi?
Passiamo alla votazione per alzata di mano, se siete tutti d'accordo.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n.32
Favorevoli n.32
Approvato all'unanimità dei presenti.
Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n.32
Favorevoli n.32
Approvato all'unanimità dei presenti
CONSIGLIERE NAIM NORMA - MOZIONE D'ORDINE: Chiedo scusa, Presidente, vorrei
presentare una mozione d'ordine prima del"Giurament0 del Sindaco", mi dispiace intervenire
prima del Giuramento del Sindaco, perché intanto questo intervento viene dall' opposizione e
quindi il Consigliere di opposizione si pensa sempre che abbia una pregiudiziale, invece noi
vogliamo solo esercitare il nostro ruolo di controllo. Quindi vorrei chiedere al Presidente nel
rispetto dell'art.4 del Regolamento delle Attività Consiliari di cambiare l'ordine del giorno,
perché la cronologia è errata. Infatti, nella cronologia c'è la "Convalida degli Eletti", "l'Elezione
del Presidente del Consiglio", "il Giuramento del Sindaco" e la comunicazione da parte del
Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il vice Sindaco. Credo che non sia solo un aspetto
formale, ma l'articolo riveste anche un aspetto di natura sostanziale, perché in effetti il
Presidente del Consiglio ha una funzione di rappresentanza reale dell'Istituzione Consiliare,
mentre il Consigliere Anziano - mi perdoni - ha solo un compito limitato e quindi non

C.C. 19/07/2016

rappresentativo. Quindi chiedo, per questo motivo, nel rispetto dell' art. 4, per altro ripreso dall'
articolo 40 del TUEL di invertire 170dg e di procedere all'elezione del Presidente del Consiglio.
Grazie
PRESIDENTE F.F.: Ci sono interventi sulla proposta della Consigliere Naim? Non ci sono
interventi, quindi passiamo alla votazione della proposta della Consigliera Naim, chi è
favorevole dica sì, chi è contrario dica no.
CONSIGLIERE IARROBINO GIANFAUSTO: Presidente, chiedo per appello nominale, per
cortesia.
PRESIDENTE F.F. : Prego Segretario.
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:
MARINO Carlo (Sindaco)
DE FLORIO Michele
COMUNALE Giovanni
CIONTOLI Antonio
BOCCAGNA Andrea
DONISI Matteo
GAROFALO Nicola
DELLO STRITTO Alessio
CREDENTINO Emilianna
RUSSO Mario Alessandro
CORVINO Maddalena
TROVATO Francesca
MEGNA Giovanni
CASALE Emiliano
MAIETTA Domenico
ESPOSITO Dora
TENGA Donato
MAZZARELLA Filippo
APPERTI Francesco
NAIM Norma
FABROCILE Antonello
GUIDA Domenico
PELUSO Roberto
GENTILE Lorenzo
ANTONUCCI Pasquale
VENTRE Riccardo
DESIDERIO Roberto
MARZO Massimiliano
IANNUCCI Gianluca
MARIANO Stefano
DE LUCIA Antonio
IARROBINO Gianfausto
BOVE Vincenzo

NO
NO
ASSENTE
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
ASSENTE

PRESIDENTE F.F.- L'esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 31.
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Favorevoli n. 10.
Contrari n.21
La mozione è respinta.
Passiamo al punto n.2 all'odg.

Del che si 6 redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
A w . Michele De Florio

IL S

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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La presente deliberazione B stata pubblicata al17ALB0PRETORI0 COMUNALE ON LINE dal ..........................

Per copia conforme,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Gianfranco Natale

CASERTA, li

ATTESTATO

DI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, 6 divenuta esecutiva ad ogni effetto.
Addi

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. Gianfranco Natale

Ricevuta da parte del responsabile :
Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì

..................................

Settore .................

Firma

...........................;. ..............................:. ..

CittP di Caserta

