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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 28 del 22/07/2020

OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. NATALINO
COLETTA (ART. 45 T.U. D.LGS. N. 267/2000).

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 17:52 , in Sora, nella SEDE COMUNALE ,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti , con
l'intervento dei Signori
Intervengono i Signori:
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome
DE DONATIS ROBERTO
CASCHERA LINO
MOSTICONE
ALESSANDRO
LECCE ANTONIO
DE GASPERIS
FRANCESCO
PETRICCA SERENA
CASTAGNA SIMONA
FARINA ANTONIO

PRE

ASS

PRE

X
X
X

9
10
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Nome
DE DONATIS FLORIANA
BRUNI MASSIMILIANO
TERSIGNI ERNESTO

X
X

12
13

TERSIGNI VALTER
D'ORAZIO MARIA PAOLA

X

X
X

14
15
16

DI STEFANO LUCA
PINTORI FABRIZIO
VINCIGUERRA AUGUSTO

X
X

X

PRESENTI: 13

ASS

X
X
X
X

X

ASSENTI: 3

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Antonio Lecce.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa
Rita Riccio.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare il seguente argomento:
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Il Presidente introduce il punto 2) all’o.d.g. e dà lettura della proposta di delibera, quindi dichiara aperta la
discussione, anche in merito ad eventuali cause di incompatibilità, sulla surroga del Consigliere Coletta,
nominato assessore, con il sig. Bruno Caldaroni.
Dopo vari interventi, che risultano integralmente trascritti ed allegati al presente atto ed ai quali si fa pieno
riferimento, il Presidente pone a votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, integralmente trascritti ed allegati a cui si fa pieno
riferimento;
VISTO lo Statuto del Comune di Sora;
DATO ATTO che, con decreto sindacale prot. n. 18844 del 16/07/2020, il Consigliere Comunale
Natalino Coletta è stato nominato Assessore, con accettazione in pari data della nomina e
consequenziale cessazione dalla carica di Consigliere ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRECISATO che, al comma 1, l'art. 64 sancisce l'incompatibilità tra la carica di Assessore e
Consigliere ed al comma 2 di spone che "Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la
carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione
della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti";
VISTO l'art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000 che, al comma 1, dispone "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";
RILEVATA la necessità di assegnare il seggio rimasto vacante, assicurando la completezza
dell'Assemblea;
VISTO il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale per le elezioni amministrative, con riferimento
all'ordine sequenziale dei non eletti nella lista n. 13 avente il contrassegno "Patto democratico per
Sora", lista di appartenenza del Consigliere suddetto;
PRESO ATTO della rinuncia al diritto di surroga da parte del primo dei non eletti della lista n. 13,
Paolacci Maria Gabriella (giusta nota prot. n.18930 del 17/07/2020), nominata assessore con
decreto sindacale prot. n. 23307 del 28/06/2016;
ACCERTATO che il candidato che segue immediatamente nella lista n. 13, con la maggiore cifra
individuale, è il sig. Bruno Caldaroni, il quale, in riscontro alla nota prot. n. 18935 del 17/07/2020,
ha dichiarato la propria disponibilità a ricoprire il seggio vacante (giusta nota del 18/07/2020,
acquisita al protocollo dell'Ente in data 20/07/2020 con il n. 18961) ;
PRESO ATTO della dichiarazione resa dal sig. Bruno Caldaroni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e
D.Lgs. n. 235/2012, agli atti dell'ufficio di Segreteria Generale;
CONSTATATO che non sono state rilevate condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente competente in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Con votazione resa a scrutinio palese per alzata di mano, all’unanimità
DELIBERA
1. di prendere atto della cessazione dalla carica del Consigliere Comunale sig. Natalino Coletta
eletto nella lista n. 13 avente il contrassegno "Patto democratico per Sora" ai sensi dell'art. 64 del
D.Lgs. n. 267/2000, a seguito della nomina ad Assessore comunale, giusto decreto sindacale prot. n.
18844 del 16/07/2020;
2. di prendere atto, altresì, della rinuncia al diritto di surroga da parte del primo dei non eletti della
lista n. 13, Paolacci Maria Gabriella (giusta nota prot. n.18930 del 17/07/2020), nominata assessore
con decreto sindacale prot. n. 23307 del 28/06/2016;
3. di surrogare, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Consigliere Comunale sig.
Natalino Coletta con il sig. Bruno Caldaroni, nato a Monte San Giovanni Campano il 13/07/1965,
che segue immediatamente nella lista n. 13 con la maggiore cifra individuale;
4. di prendere atto che il sig. Bruno Caldaroni non si trova in alcuno dei casi di ineleggibilità o
incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 235/2012;
5. di dare atto che il sig. Bruno Caldaroni entra in carica all'atto dell'adozione della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con attribuzione allo stesso,
con effetto immediato, del seggio di consigliere comunale.
Con successiva e separata votazione ad esito unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
Dopo l'esito delle votazioni, il Presidente accertata la presenza nella Sala del sig. Bruno Caldaroni,
lo invita a prendere posto tra i banchi dei Consiglieri, augurandogli buon lavoro.
Si dà atto che il numero dei Consiglieri presenti è di 14.
IL Presidente del Consiglio
Avv. Antonio Lecce

IL Segretario Generale
Dott.ssa Rita Riccio
(atto sottoscritto digitalmente)

