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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.28 
 

OGGETTO: 
Surroga del Consigliere Antonio Cimino e contestuale convalida di Consigliere 
Comunale.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione * ed  in seduta CHIUSA AL PUBBLICO di PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. SICILIANO Concetta Presidente Sì 
3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 
4. GHIO Roberto Consigliere Sì 
5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 
6. MAGGIO Francesco Consigliere Giust. 
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 
8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 
9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 
10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 
11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 
12. AIASSA Serena Consigliere Sì 
13. SENSI Mauro Consigliere Sì 
14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 
15. LISA Giovanna Consigliere Giust. 
16. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 
17.                   

   
Totale Presenti:  14 
Totale Assenti:  2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 
Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Surroga del Consigliere Antonio 
Cimino e contestuale convalida di Consigliere Comunale.           
 
 
 
Premesso che: 
in data 20.07.2017 sono pervenute al Comune le dimissioni dalla carica di Consigliere 
Comunale,  del Sig. Antonio Cimino eletto nella lista "Movimento 5 stelle"; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data  10/7/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, mediante la quale si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di 
Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 11 
giugno 2017; 
 
Visto l’art. 45, c. 1,  del D. Lgs. 267/00  il quale prevede che “…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”. 
 
Nelle elezioni amministrative dell’ 11 giugno 2017, il Sig. Antonio Cimino era stata eletto 
nella lista “Movimento 5 Stelle”.  
 
Dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali in data 11 
giugno 2017, sulla base dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato secondo 
l’ordine delle cifre individuali, risulta che il primo dei non eletti nella lista suddetta è il Sig. 
Domenico D’Angelo - residente in Via E.Torricelli 29 - Torino - nato a Airola (BN) 
25/5/1968 cf. DNGDNC68E25A110F. 
 
Dato atto che il sig. Domenico D’Angelo ha espresso  il  proprio intendimento circa la 
volontà di accettazione della carica di Consigliere Comunale per il mandato amministrativo 
2017/2022. 
 
Lo stesso ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale ha 
attestato di essere nelle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere 
Comunale. 
 
Considerato che i Consiglieri presenti, qualora siano a conoscenza di eventuali 
impedimenti, sono chiamati a esprimere la loro  dichiarazione  nel corso della seduta 
consiliare stessa. 
 
Come recita l’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, “I consiglieri entrano in carica 
all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal 
Consiglio la relativa deliberazione”. 
 
Acquisito altresì il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica , espresso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Premesso quanto sopra,  il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di procedere,  alla surroga del Consigliere Comunale Antonio Cimino con attribuzione 

del relativo seggio al  Sig. Domenico D’Angelo,  candidato nella medesima lista, il 
quale entra immediatamente in carica, ai sensi dell’art. 38, 4° comma, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 

 
2. Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Santena del Sig. 

Domenico D’Angelo dando atto che  quest’ultimo è in possesso di tutti i requisiti di 
eleggibilità stabiliti dalla legge e che non sussistono condizioni di incompatibilità e 
permane l’assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità- disciplinate dalle vigenti 
normative; 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

c.4,del D.Lgs.18.8.2000, n.267.  
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Successivamente,  
 
Effettuato l’appello nominale dei presenti (sono presenti n. 14 Consiglieri, assenti i 
Consiglieri Maggio Francesco e Lisa Giovanna); 
 
Sentita la relazione del Presidente del Consiglio ; 
 
Acquisiti: 
 

- il parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 
Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 
 
Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il 
seguente risultato proclamato dal Presidente: 
 
Presenti:n.14 (sono assenti i Consiglieri Maggio Francesco e Lisa Giovanna) 
Votanti: n. 14 
Astenuti: 00 
Contrari:00 
Favorevoli:n. 14 
 
Constatato l’esito della votazione 
 

DELIBERA 
 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 
 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente: 

 
- Presenti: n. 14(sono  assenti i Consiglieri Maggio Francesco e Lisa Giovanna 
- Votanti: n. 14 
- Astenuti: 00 
- Contrari: 00 
- Favorevoli: n. 14 

 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 
Al termine il neo Consigliere D'Angelo, viene inviato dal Presidente a sedere tra i banchi dei 
Consiglieri. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Firmato digitalmente 

F.to : SICILIANO Concetta  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to : Dott. Giovanni DI ROSARIO 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 
I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 
revocati. 
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 
 
 


