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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 25/11/2016

OGGETTO:
Surroga consigliere comunale.

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale, con la
presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI

4. MARTORELLI CARMELO

SI

5. CIANNI ANNA

SI

6. SIRIMARCO ANGELO

SI

7. GALLO SAMUELE

SI

8. SIRIMARCO LUCIANO

SI

9. NOCITO GIOVANNI

SI

10. LAINO DAVIDE

SI
Presenti

10

Assenti

0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza Luca Branda nella sua qualità di
Sindaco
.
Assiste il segretario comunale dr. Angela Silvana Perrone che provvede alla stesura del presente verbale.
La seduta è pubblica.
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Il Sindaco, in qualità di presidente dell’assemblea, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta e dà corso alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno relativo alla surroga del consigliere di
maggioranza dimissionario Arianna Fasano.
Il Sindaco riferisce al Consiglio che in data 8 novembre scorso Arianna Fasano, eletta consigliere comunale nella
lista civica Il Gabbiano, ha presentato le dimissioni dalla carica, dimissioni che, per come prevede l'art. 38 del
testo unico degli enti locali, sono state presentate personalmente e immediatamente assunte al protocollo
dell'Ente. Data lettura della comunicazione a firma del consigliere dimissionario, il Sindaco legge a sua volta la
nota di risposta diffusa all’indomani delle dimissioni. Conferma l’ apprezzamento per il lavoro svolto con
impegno e passione a partire dall’amministrazione Bisignani e fino all’incarico di presidente del Consiglio
comunale.
Prosegue nella trattazione riassumendo brevemente gli aspetti essenziali della surroga. Evidenziato che il seggio
resosi vacante nel quinquennio, per qualunque causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto e che in caso di surrogazione, i consiglieri entrano in carica non appena adottata
dal consiglio la relativa deliberazione comunica che il candidato che, nella lista civica Il Gabbiano, segue
immediatamente l'ultimo eletto è il signor Aldo Spinelli, nato a Sant’Agata di Esaro il 18 luglio 1958.
Conclude invitando il Consiglio a procedere alla surroga del consigliere dimissionario Arianna Fasano con il
primo dei non eletti Aldo Spinelli e alla convalida, stante-per quanto risulta dalla dichiarazione resa- la
insussistenza, ai sensi della normativa vigente, di cause ostative alla assunzione della carica di consigliere
comunale e a votare la immediata esecuzione. Dichiara aperta la discussione.
Interviene il consigliere di minoranza Laino. Chiede di conoscere le motivazioni politiche che hanno dato luogo
a una decisione così drastica e a così breve distanza dalle elezioni. A suo avviso si tratta di un dato politico
importante di cui i cittadini devono sapere le motivazioni. Si sofferma poi sul ruolo attivo di Arianna Fasano
all’interno del gruppo di maggioranza.
Chiede di intervenire il consigliere Martorelli capogruppo di maggioranza. Riconosce innanzi tutto l’importante
ruolo svolto da Arianna Fasano all’interno del gruppo e del consiglio comunale, da ultimo in qualità di
presidente. Trova giusto che la minoranza faccia il suo ruolo e chieda se ci siano motivazioni politiche non
palesate, ma ritiene che occorre attenersi agli atti accettando le motivazioni personali, senza andare oltre
formulando solo congetture. Tornando ai meriti di Arianna Fasano, esprime il suo apprezzamento per l’impegno
profuso durante tutto il suo mandato, riconoscendole il ruolo di fondatrice, insieme con Antonio Bisignani, del
gruppo di svolta e di rinnovamento dell’azione politica locale. Esprime rispetto per la sua decisione, anche se
sembra una decisione contro la maggioranza, così come ha rispettato decisioni condivise. Convinto che ha
ancora tanto da dare alla comunità santagatese, formula ad Arianna i migliori auguri con immutata stima.
Il consigliere di minoranza Nocito ribadisce la gravità della decisione maturata a così breve distanza dalle
elezioni. Si sofferma su alcune affermazioni del consigliere dimissionario comparse sui social.
Interviene il capogruppo di minoranza Luciano Sirimarco. In primo luogo si dice felice per il ritorno di Diego
Raimondo. Nel merito della discussione, afferma che a sua memoria non è mai successo che un consigliere di
maggioranza con un ruolo paragonabile a quello di Arianna Fasano si sia dimesso. Esprime a sua volta
attestazioni di stima e di rispetto. E’ positivo il suo giudizio sul suo ruolo di presidente del Consiglio. Precisa che
il suo voto contrario sulla proposta di istituire la figura del presidente del Consiglio non era un voto contro la sua
persona. Sottolinea poi il comportamento corretto del gruppo di minoranza che non ha fatto alcuna
strumentalizzazione rispetto alle dimissioni. Conviene con il collega Martorelli che Arianna Fasano può dare
ancora tanto alla comunità santagatese e auspica che nel prossimo futuro voglia riprendere un ruolo attivo.
Interviene il Sindaco. Sebbene gli interventi dei consiglieri di minoranza Laino e Nocito denotino una certa
inesperienza, si dice colpito dal tentativo di strumentalizzazione. Condivide pienamente l’analisi del capogruppo
Martorelli quando afferma che occorre attenersi alle motivazioni ufficiali esposte nella lettera di dimissioni;
ritiene non sia corretto nei confronti della cittadinanza voler individuare retro-pensieri e indurre a congetture e
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sospetti. Soffermandosi ancora sul ruolo di Arianna Fasano all’interno della maggioranza, la definisce una ottima
compagna di viaggio e sottolinea ancora una volta il suo apporto deciso nel determinare il cambiamento.
Afferma di essere amareggiato per la sua decisione, decisione che non condivide sul piano politico ma che
rispetta sul piano personale. Afferma ancora che Arianna resta un pilastro di un progetto importante che in ogni
caso prosegue nella direzione indicata a partire da Antonio Bisignani.
Si passa alla votazione. Il Consiglio comunale, con votazione unanime, procede alla surroga e alla convalida di
Aldo Spinelli, primo dei non eletti nella lista civica Il Gabbiano. Il consigliere Spinelli, dopo aver salutato tutti i
componenti dell’assemblea, prende posto nei banchi del Consiglio.
Il Sindaco dà un caloroso benvenuto al neoconsigliere augurando che il suo impegno possa essere fruttuoso per
la comunità, sottolineando le sue qualità umane, la sua capacità di aggregare, i suoi positivi trascorsi nell’attività
sportiva.
I capigruppo Martorelli e Sirimarco formulano a loro volta auguri di buon lavoro al consigliere Spinelli, convinti
che il suo sarà un ruolo fattivo.
Interviene il consigliere Spinelli. Dichiara che per lui è un bel momento e afferma che sarà sempre se stesso, nei
confronti dei colleghi di maggioranza e di minoranza e nei confronti dei cittadini di Sant’Agata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate da Arianna Fasano, eletta nella nella
lista civica Il Gabbiano;
rilevato che le dimissioni sono state presentate personalmente in data 8 novembre 2016 e acquisite
immediatamente al protocollo in pari data, per come prevede l’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
considerato che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, una volta acquisite al protocollo, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
che, a norma del richiamato art. 38, 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 e
che, nel caso di surrogazione, i consiglieri entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;
visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, dal quale si evince che il primo candidato tra i non eletti
appartenente alla lista civica Il Gabbiano, risulta essere il Sig. Aldo Spinelli, nato a Sant’Agata di Esaro il 18
luglio 1958, ivi residente;
vista la dichiarazione presentata dal candidato, in atti, autocertificata ai sensi di legge, attestante la insussistenza
a proprio carico di cause di ineleggibilità o incompatibilità alla assunzione della carica di consigliere comunale ai
sensi della normativa vigente di cui al d.lgs.267/2000 e al d.lgs.235/2012;
dato atto che non sono state segnalati eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell’art. 69 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del
responsabile del servizio amministrativo-contabile;
presenti e votanti 10;
con voti unanimi
Delibera
1) Di nominare, per le ragioni di cui alla premessa, consigliere comunale il signor Aldo Spinelli, nato a
Sant’Agata di Esaro il 18 luglio 1958, ivi residente, eletto nella lista civica Il Gabbiano e di convalidare
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contestualmente l'elezione del consigliere, stante l'insussistenza di cause ostative ai sensi delle norme
vigenti.
2) di dare atto che, essendo la surroga esecutiva di diritto (art. 38 comma 4 del D.Lgs. 267/2000), il sig.
Aldo Spinelli entra in carica immediatamente per effetto della adozione del presente atto.
Il Consiglio Comunale
presenti e votanti: 10
con voti unanimi
Delibera
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 547
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 30/11/2016 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 30/11/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 30/11/2016

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa PERRONE Angela Silvana
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