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 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Surroga consigliere comunale dimissionario. 

 

  
L’anno 2020, 
Il giorno 29, 
del mese di Dicembre, 
alle ore 10.08, 
nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 
Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..- 
 
Sono presenti ed assenti i signori: 

 

Cognome e Nome          Qualifica           Presente 

               Rocco Gennaro            Presidente C.C.     SI  

               Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Massa Attilio            Consigliere         SI  

Accardi Chiara           Consigliere         SI  

Gargiulo Giuseppe        Consigliere         NO  

Terminiello Mariarosaria Consigliere         SI  

Castellano Paolo         Consigliere         NO  

De Martino Maria         Consigliere         SI  

De Angelis Francesco     Consigliere         SI  

Coppola Giuseppe         Consigliere         SI  

Aponte Fabio             Consigliere         SI  

Galano Fabio             Consigliere         SI  

 
 

 

Totale presenti: 10 /Totale assenti:     2  
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



Oggetto: 
Surroga consigliere comunale dimissionario. 
 

Il Presidente introduce il punto iscritto al n. 1 dell’ordine del giorno: “Surroga consigliere 
comunale dimissionario”. 
 
Uditi gli interventi che si allegano alla presente sotto la lettera “A”; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che in data 10.06.2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sant’Agnello; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 23.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: ”Elezioni amministrative del 10.06.2018. Insediamento Consiglio Comunale e 
convalida degli eletti”; 

 
VISTA la lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentata dalla sig.ra Di Maio 
Maria Gaetana appartenente alla lista "Movimento 5 Stelle", acquisita al protocollo comunale in 
data 26.11.2020 al n. 18417; 

 
DATO ATTO che nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267: 
 
1) art. 38, comma 8:  
"Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed 
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate 
personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto 
autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono 
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri 
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal 
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 
consiglio a norma dell'articolo 141."; 
2) art. 38, comma 4:  
"I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata 
dal Consiglio la relativa deliberazione."; 
3) art. 45, comma 1:  
"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."; 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla sua surroga seguendo l’ordine dei candidati non eletti 
compresi nella lista denominata "Movimento 5 Stelle", come risultante dal verbale delle operazioni 
dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali compilato in occasione delle elezioni comunali 
del 10 giugno 2018; 
 
RILEVATO CHE:  
- con nota protocollo n. 19730 del 18.12.2020 sono state comunicate al sig. Maresca Carmine, nato 
a Piano di Sorrento il 04.12.1965, le dimissioni della consigliera Di Maio Maria Gaetana e la 
conseguente necessità di procedere alla surroga, informandolo di essere il primo dei non eletti nella 
lista "Movimento 5 Stelle"; 
 
- il sig. Maresca Carmine, con nota acquisita al protocollo generale in data 21.12.2020 al n. 19824, 
ha comunicato la propria disponibilità ad accettare la carica di Consigliere Comunale ed ha 



dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità, ineleggibilità e/o inconferibilità con tale 
carica; 

 
DATO ATTO che tutti i consiglieri comunali sono invitati ad indicare, qualora ne siano a 
conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto consigliere, per 
i casi di cui al titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle successive norme 
integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 
39; 
 
VISTO che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di 
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dalle vigenti 
norme; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi 
dell’art. 49, commi 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 
- la legge 25 marzo 1993 n. 81; 
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

 
PRENDE ATTO 

 
della surroga del consigliere Di Maio Maria Gaetana, dimissionaria, con il sig. Maresca Carmine, 
nato a Piano di Sorrento il 04.12.1965, che nella lista Movimento 5 Stelle delle ultime elezioni del 
10 giugno 2018 segue immediatamente l'ultimo eletto, convalidando contestualmente l'elezione del 
neoconsigliere comunale presente in aula, e dando atto che non sussistono condizioni di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni legislative vigenti. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e sarà trasmessa, tramite l’ufficio Segreteria, alla Prefettura U.T.G. di Napoli. 
 
 
Si dà atto che entra in carica il consigliere Maresca Carmine. 
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Parere Favorevole

rag. Carmela Coppola

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Parere Non Necessario

dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Consiglio Com.le:  N.44 / del 29/12/2020 
Oggetto: Surroga consigliere comunale dimissionario. 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Franco Roberto 

 

                                    

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  

 

 
La presente deliberazione è: 
 

 - immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del 

X immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Franco Roberto 

 

 

 

IL PRESIDENTE C.C. 
Rocco Gennaro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Franco Roberto 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

ROCCO GENNARO;1;14465271144108147236343959993497537842
FRANCO ROBERTO;2;17126279



 
Delibera :  N.44 / del 29/12/2020 
Oggetto: Surroga consigliere comunale dimissionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 22/01/2021. 

 
 
Sant’Agnello, 22/01/2021.- 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 
 Coppola Carmela 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130


