COMUNE DI CURSI
c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del Reg.

OGGETTO: Surroga consigliere dimissionario FRISULLO Ilaria. Esame delle
condizioni di eleggibilità e compatibilità del consigliere surrogante.

Data 01/07/2019
L'anno 2019 il giorno 1 del mese di LUGLIO alle ore 20:00 in Cursi e nella sala consiliare della sede
Municipale – Piazza Pio XII, alla 2ª convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con
avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello
nominale:.
REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Data 24/06/2019
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Addolorata
LANZILOTTO
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MELCORE Antonio
MACRI’ Antonio
SPECCHIA Giovanni Agostino
LANZILOTTO Daniele Rocco
SERGI Mariangela
EPIFANI Giovanni
TOMA Andrea
ALOISIO Francesca
MELE Massimo
CHILLA Luigi
DE GIORGI Giovanni
ROMANO Maurizio
DONNO Gianluca

Presenti n. 10

Presente
Sì

Assente
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Assenti n. 3

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. LANZILOTTO
Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni

Presente

BARONE Daniele

X

IACOVAZZI Maria Crescenza

X

FRISULLO Ilaria

X

CHILLA Emanuela

X

Assente
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il prescritto parere favorevole, reso dal responsabile del servizio interessato, a termini dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riportato sul frontespizio della presente deliberazione;
Vista la nota, in data 21/06/2019, acclarata al Protocollo del Comune il 24/06/2019 al n. 3155 con la
quale, la Dott.ssa FRISULLO Ilaria, nata a Tricase (LE) il 14/07/1981 e residente a Cursi (LE) al Viale Ada
e Piero Gobetti n. 7, rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale di Cursi;
Che il suddetto Consigliere Comunale apparteneva alla lista n. 2 “ Insieme per Cursi ”;
Visto l’art. 38 - comma 8 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale recita: “ Le dimissioni
dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. 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 di Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione
delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazioni delle dimissioni quale
risulta dal protocollo.omissis…..”
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla surroga del suddetto Consigliere;
Visto l’art. 45 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale recita: “ 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 lista segue immediatamente l’ultimo
eletto ”;
Richiamate le proprie deliberazioni:


28 del 21/06/2019, esecutiva, con la quale si è proceduto alla surroga del consigliere comunale
dimissionario Sig. BARONE Daniele, con il primo dei non eletti, Sig. EPIFANI Giovanni;



n. 29 del 21/06/2019, esecutiva, con la quale si è proceduto alla surroga del consigliere
comunale dimissionario Dott.ssa IACOVAZZI Maria Crescenza con il secondo dei non eletti, Sig.
TOMA Andrea

Accertato che dal verbale delle operazioni, datato 28 maggio 2009, dell’adunanza dei Presidenti delle
sezioni elettorali relativo alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale di
Cursi in seguito alle consultazioni amministrative 26 maggio 2019 - Modello n. 306/III-AR pagina 19, per
la lista n. 2 “ Insieme per Cursi ” risulta: terzo dei NON eletti Sig.ra ALOISIO Francesca, nata a Cursi (LE)
il 04/10/1979 ed ivi residente alla Via Tevere, 69;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla surroga del Consigliere comunale, terzo dei non eletti, risultante
la Sig.ra ALOISIO Francesca, innanzi generalizzata;
Dato atto che, seduta stante, nessun Consigliere ha sollevato eccezione alcuna di ineleggibilità o
incompatibilità verso il Consigliere surrogante;
Accertato che nei confronti del Consigliere surrogante non sussistono cause di ineleggibilità e/o di
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incompatibilità depositate presso la Segreteria Comunale o rilevati nella seduta odierna, come risulta
anche dalla dichiarazione dell'interessato depositata presso la segreteria comunale;
Visti:
 il Capo II - Titolo III - artt. 38 - comma 8 e l’art. 45 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
 il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
 il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano:

D E L I B E R A
A) In sostituzione del Consigliere dimissionario FRISULLO Ilaria, già appartenente alla lista n. 2
“Insieme per Cursi”, attribuire il seggio vacante alla Sig.ra ALOISIO Francesca che nella
medesima lista di appartenenza del dimissionario risulta terzo dei Consiglieri NON eletti.
B) Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale di questo Ente della Sig.ra ALOISIO Francesca,
nata a Cursi (LE) il 04/10/1979 ed ivi residente alla Via Tevere, 69;
C) Di trasmettere copia delle presente deliberazione, per conoscenza, al Sig. Prefetto di Lecce.
D) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva e separata votazione unanime e
palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Entra in aula il consigliere ALOISIO Francesca. Consiglieri presenti n. 11 (undici).
La neo consigliera fa un breve intervento, durante il quale lamenta di essere stata oggetto di una
polemica da parte del consigliere di minoranza CHILLA Luigi attraverso i Social, e vi è una breve
discussione con l'interessato.
Interviene quindi il consigliere SPECCHIA Giovanni Agostino, il quale precisa che la sua assenza nella
seduta precedente di Consiglio era dovuta unicamente a motivi di lavoro.
Il Presidente aggiunge, quindi, che entrambi i consiglieri assenti, SPECCHIA e MACRI', avevano
giustificato la propria assenza, e si rammarica che la minoranza non abbia voluto garantire comunque il
numero legale su atti che erano obbligatori per legge.
L'argomento viene chiuso.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO Daniele Rocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_________________________

_____________________________________________________________________________________

CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Cursi, 09/07/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to ULISSE RIZZO

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

_____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cursi, _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Addolorata LANZILOTTO
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