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Assegnati 17 Presenti n.  16

L’anno  duemilaventi, il giorno  venti del mese di aprile alle ore 18:45, in
videoconferenza con modalità telematica da remoto, ai sensi di quanto statuito
dall’art. 73, comma 1, del D. L. 17 MARZO 2020 n. 18, recante Misure
connesse all’emergenza da Covid-19, e del Provvedimento del Presidente de
Consiglio Comunale prot. N. 7406 del 16 Aprile 2020, previa l’osservanza delle
vigenti formalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori:

Martella Jessica

In carica 16 Assenti n.   0

P

- Presidente               0 Giuseppe Cantoro
- Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Carla Di Giamberardino

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:Surroga Consigliere comunale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

All’appello iniziale risultano presenti n.  16 consiglieri, compreso il Sindaco ed il
Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio  relaziona in merito all’argomento all’ordine del giorno
inerente la “ Surroga consigliere comunale”
Dopo la relazione, il Presidente invita il consesso a deliberare sull’argomento in
epigrafe.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/6/2019, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: Esame condizioni di ineleggibilità, incompatibilità,
inconferibilità e convalida degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere  Elezioni
amministrative 25 maggio 2019.
Considerato che in data 25/03/2020 è pervenuta al protocollo generale dell’Ente n.
6561, dal Dott. Luca Di Pietrantonio, Consigliere Comunale eletto alle elezioni
Amministrative del 26/5/2019, la lettera con cui comunica le proprie dimissioni dalla
carica di Consigliera Comunale.
Dato atto che:
 - l’art. 38 – comma 8 – del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Consiglio, entro e non
oltre 10 giorni, dalla data delle dimissioni dalla carica di consigliere, deve procedere
alla surroga del consigliere dimissionario;
- l'art.45 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che nei consigli comunali il seggio
che rimane vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
Atteso che:
 secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 17 febbraio
2006, n. 640, il predetto termine di dieci giorni di cui all’art. 38, comma 8, del D. Lgs.
267/2000,  ha carattere non perentorio ma acceleratorio;
 La natura non perentoria del termine in discorso non implica che “… l’adozione di
quell’atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la
surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario, tanto che
secondo la giurisprudenza, dal mancato rispetto del termine o comunque dalla
mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l’attivazione dei poteri
sostitutivi nei confronti dell’ente inadempiente…” (TAR Abruzzo L’Aquila 30/7/2005 n.
667);
 l’art. 103,comma 1,  del D.L. n. 18 del 17  marzo 2020, recante “misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha
disposto che :  "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano
ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la
celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,
anche sulla base di motivate istanze degli interessati";
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 l'art.37 del D.L. 08 aprile 2020 n.23, recante "misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese,di poteri speciali nei settori strategici,
nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali", il quale ha disposto che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1
e 5 dell'articolo 103 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, è prorogato al 15 maggio 2020";
Visti:
 l’estratto del verbale dei presidenti di Sezione delle elezioni amministrative del 25
maggio 2019, dal quale risulta collocato in posizione utile tra i consiglieri non eletti
della lista n. 2 “Prima Pineto –  Luca Di Pietrantonio Sindaco” , il Sig. Pasquale Brecciara
che con nota del 17 aprile 2020. prot. N. 7458,  dichiara di essere disponibile ad
accettare la carica di consigliere comunale e che non sussistono cause ostative
all’assunzione della carica medesima;
 gli artt. 60,63 e 65,65 del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione ai quali al Consiglio
Comunale è demandato il compito di verificare la condizione degli eletti alla carica di
consigliere comunale ed in particolare la insussistenza delle cause e condizioni di
ineleggibilità e di incompatibilità.
Ritenuto doveroso e necessario procedere alla surroga del  Consigliere comunale Dott.
Luca Di Pietrantonio con il sig.  Pasquale Brecciara, classificato in posizione utile tra i
primi dei non eletti della lista n. 2 “Prima Pineto –  Luca Di Pietrantonio Sindaco”, col
punteggio di 2634 voti utili;
Ritenuto necessario, inoltre, di dover procedere ad esaminare le condizioni dell’eletto
ed alla convalida  della  nomina a consigliere comunale, ovvero a contestare motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1, del d.lgs. n.
267/2000 e s. m. e i.
Visti:
 l’art. 45, commi 1, del D. Lgs.. n. 267/2000;
 lo statuto comunale
 il Regolamento del Consiglio Comunale vigente;

Presenti e votanti n.  16 ,  compreso il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale,
Con  voti favorevoli n. 16,  astenuti 0, contrari 0, legalmente espressi a seguito di
appello nominale,

DELIBERA

Di procedere alla surroga del Consigliere comunale Dott. Luca Di Pietrantonio1)
con il  Sig. Pasquale Brecciara, nato ad Atri  (TE), il 26.03.1988,  dando atto che
ha consegnato e risulta agli atti della Segreteria Generale (Prot. N.7458 del 17
aprile 2020) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in relazione alla
insussistenza di elementi di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità alla
carica di Consigliere comunale.
Di convalidare la nomina a Consigliere Comunale del Sig. Pasquale Brecciara ,2)
candidato nelle lista n. 2  “Prima Pineto –  Luca Di Pietrantonio Sindaco ” con la
cifra elettorale pari a n. 2634, dando atto che non risultano sussistenti cause e
condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità ed altre cause ostative a carico
dello stesso.
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Successivamente stante l’urgenza di provvedere,
con votazione legalmente espressa a seguito di appello nominale,
Voti favorevoli n. 16 , astenuti n. 0 , contrari n. 0,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs 267/2000 e s. m e i.

Al termine delle votazioni, il Presidente del Consiglio Comunale invita a partecipare alla
seduta
il neo consigliere comunale Brecciara, il quale interviene mediante collegamento
telematico in video conferenza da remoto.
Presenti: n. 17
Seguono gli interventi come da resoconto allegato.
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PARERE: regolarita' tecnica del 17-04-2020:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato

Di Simone Mario
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Il PRESIDENTE Il Segretario Generale
              0 Giuseppe Cantoro Dott.ssa Carla Di Giamberardino

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile della Pubblicazione
 ANNAMARIA CICORIA

Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 85/2005)
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