CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 del 10/02/2022
OGGETTO: ART. 45 DEL D.LGS. N. 267/2000. DECESSO CONSIGLIERE. SURROGA E CONTESTUALE
CONVALIDA
L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Assente

Si

SIMEONE OSCAR

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 14

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, F. Tombolini, E. Bianchi. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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La seduta ha inzio alle ore 19,18.
In apertura di seduta, il Presidente da atto dell'assenza giustificata dei consiglieri Stefano Buono ed Anna Ferreri.
Quindi, il Presidente invita tutta l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio per la prematura scomparsa della
consigliera ANNAMARIA BUONO.
Il Consiglio si raccoglie in un minuto di silenzio.
Di seguito prendono la parola il Presidente Antonella Cernera, i consiglieri Dario Ottaviano e Nicandro Cotugno
nonchè il Sindaco Alfredo Ricci, per ricordare, commossi, la consigliera Annamaria Buono e tutte le iniziative che la
stessa ha portato avanti durante il suo mandato elettorale, con profondo impegno e grande entusiasmo.
Tutti gli interventi sono conservati nelle registrazioni audio dell'Ente.
Si passa, quindi, all'esame della proposta di surroga del seggio rimasto vacante, con la consigliera Giovanna Capasso
Barbato, prima dei non letti della lista " Insieme per Venafro".
Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di deliberazione in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23/06/2018 veniva convalidata l’elezione
del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni elettorali del 10/06/2018;
CONSIDERATO che in data 24 gennaio 2022 è prematuramente scomparsa la Consigliera Comunale
Annamaria Buono, eletta nelle consultazioni del 10/06/2018, nella lista del Gruppo “Insieme per Venafro”;
RICHIAMATO il I° comma dell’art. 45 del D. Lgs. n. 267/2000 in virtù del quale: “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”;
VISTO l’art. 12 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale – “Surroga”;
RILEVATA la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante assicurando la completezza dell’assemblea;
ESAMINATO il verbale rimesso dall’Ufficio Elettorale per le elezioni amministrative con riferimento
all’ordine sequenziale dei non eletti nella lista n. 2 “Insieme per Venafro”;
RILEVATO che il primo dei non eletti risulta essere Capasso Barbato Giovanna, nata a Venafro, il
31/07/1974;
RICHIAMATE le disposizioni della parte prima- titolo III -Capo II del citato D.Lgs.n.267 del 2000 e successive
modifiche ed integrazioni in ordine alle norme sulla incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per gli
amministratori degli enti locali e VISTO, anche, l’art.10 capo IV del D. Lgs. n. 235/2012;
DATO ATTO, relativamente alle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012, che è stato
richiesto il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con nota registrata al prot. n. 2015 del
02/02/2022 e depositata agli atti del Comune;
DATO ATTO, inoltre, che Capasso Barbato Giovanna ha fatto pervenire al protocollo dell’ente la
dichiarazione, attestante di “Non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o di incompatibilità di
cui al Titolo III capo II del D.lgs., n. 267/2000 (artt. 60-70)”;
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CONSTATATA l’insussistenza nei confronti di Capasso Barbato Giovanna delle cause di incompatibilità e
ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
RICHIAMATO l’art.38, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 2000 che così recita: “I consiglieri entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione”;
PRECISATO che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;
ASSUNTO sulla proposta della presente deliberazione il parere del Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n.267/2000;
Con la seguente votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti e votanti n. 14
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: nessuno
Astenuti: n. 1 (M. Perna)
DELIBERA
1. Di SURROGARE al seggio di Consigliere rimasto vacante, a seguito del decesso della Consigliera
Annamaria Buono, della lista “INSIEME PER VENAFRO”, il primo dei non eletti nella medesima lista,
ossia Giovanna CAPASSO BARBATO, nata a Venafro il 31/07/1974 che, nella medesima lista, risulta essere
la prima dei non eletti;
2. DI CONVALIDARE l’elezione della candidata Giovanna CAPASSO BARBATO, dando atto che nei confronti
della stessa non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui alla Parte I, Titolo III, Capo II del
D.lgs. 267/2000;
3. DI DARE ATTO che Giovanna Capasso Barbato subentra in carica immediatamente ai sensi dell’art. 38
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore AA.GG. ed Organi Istituzionali di compiere tutti gli atti
successivi e consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
Con la seguente votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti e votanti n. 14
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari nessuno
Astenuti n. 1 (M. Perna)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000.
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***********
A questo punto, il Presidente del Consiglio invita la consigliera Giovanna Capasso Barbato, presente in aula,
a prendere parte alla seduta consiliare ed all'esame delle successive proposte di deliberazione iscritte
all'ordine del giorno.
La consigliera neo eletta chiede al Presidente di poter fare un intervento. Il Presidente le da, quindi, la
parola. La consigliera Giovanna Capasso Barbato dichiara di volere lasciare il gruppo di maggioranza
"Insieme per Venafro" e di voler far parte del Gruppo Misto.
Il capogruppo del gruppo misto, consigliere Adriano Iannacone, accoglie la richiesta e da il benvenuto alla
consigliera Giovanna Capasso Barbato.
Seguono gli interventi dei consiglieri Nicandro Cotugno, Marco Valvona, Dario Ottaviano ed, infine, del
Sindaco. Tutte le dichiarazioni e gli interventi sono riportati nelle registrazioni audio della seduta consiliare,
cui si fa espresso rinvio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 167 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/03/2022.
Venafro, lì 09/03/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/02/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 09/03/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/03/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/03/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

