COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia
N. 41 del registro

Oggetto:

Cessazione dalla carica di consigliere comunale del Sig.
Gian Luca Zitelli: Surrogazione

DATA 28 luglio 2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 17,35 e seguenti nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.
Risultano all’appello nominale i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presenti

CRESTINI EMANUELE
CALCAGNI MASSIMILIANO
ROMEI LORENZO
SANTORO MARIO
RUFINI ANNARITA
GATTA LORENA

X
X
X
X
X
X

FONDI BRUNO
CARNEVALI ROBERTA

X
X

Assegnati n.

17

In carica n.

17

Fra gli assenti sono
giustificati
i signori Consiglieri:

Assenti

CONSIGLIERI

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

GATTA PAOLO
FICO LAURA
SCIAMPLICOTTI MARIKA
BOCCIA PASQUALE
PUCCI ELISA
ATRIPALDI OTTAVIO
GRASSO MASSIMO
ROMEI DANILO

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.

12

Assenti n.

4+1

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giannone, Cimino, Montalto, Rossetti, Zitelli
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4, Lett. a) del
TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia.
Nominati scrutatori i signori:Bruno Fondi, Roberta Carnevali, Massimo Grasso
La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
In data 27/06/2017 per accettazione nomina ad assessore di questo comune si è reso vacante il
posto di consigliere comunale occupato dal sig. Zitelli Gian Luca nato a Marino il
04/05/1968, già eletto nella lista n. 5 avente il contrassegno “Insieme per Rocca di Papa”;
Visto l’art. 64, comma 2, del legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di
assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.»,
A norma delle vigenti disposizioni, il consiglio comunale è chiamato a prenderne e darne atto
ed a provvedere, in applicazione dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che testualmente recita:
«1. 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»,
Vista la nota di rinuncia alla carica della Sig.ra Giannone Veronica assunta al prot. n.
17243 del 17/07/2017;
Preso atto del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale dal quale si evince che il
candidato che segue la Sig.ra Giannone Veronica nella medesima lista è la Sig.ra
Acciari Ida;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla relativa surrogazione con il candidato Sig.ra
Acciari Ida che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto, stante la rinuncia
della Sig.ra Giannone Veronica;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;
VISTI i pareri dei funzionari dipendenti, come in essa espressi;
Dopo ampia discussione in merito, i cui contenuti sono riportati in Allegato 1, redatto ai sensi
dell’art. 49 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle
Commissioni consiliari;
con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
• Favorevoli: 10
• astenuti: 2 (Grasso, Sciamplicotti)
• contrari: --DELIBERA
1) Di dare corso alla surrogazione del detto consigliere con la sig.ra Acciari Ida nata a Rocca
di Papa, il 03/01/1964 residente in Pomezia viale Spagna n 101/b, che, nella medesima lista,
segue immediatamente l’ultimo eletto,stante la rinuncia della Sig.ra Giannone Veronica

2) Di dichiarare il detto consigliere Sig.ra Acciari Ida eleggibile, non essendo emersi, a suo
carico, motivi di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione avente il seguente esito:
• Favorevoli: 10
• astenuti: 2 (Grasso, Sciamplicotti)
• contrari: --palesemente espresso, in relazione all’urgenza di ricostituire l’integrità dell’organo
DELIBERA
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2) Di ammettere ai lavori il consigliere comunale Sig.ra Acciari Ida in quanto presente in
aula;
3) Di dare disposizioni affinché, relativamente al consigliere surrogante, vengano forniti
all’anagrafe degli amministratori locali e regionali i dati di cui all’art. 76 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

III

ALLEGATO 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28/7/2017

OGGETTO: Surroga consigliere Gianluca Zitelli

Verbale di seduta
Il Presidente dà lettura della proposta di delibera in oggetto ed invita i consiglieri a dichiarare
se sono a conoscenza di eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità della Signora
Acciari Ida.
Non essendoci richieste di intervento il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi:
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Sciamplicotti, Grasso)
I.E.
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Sciamplicotti, Grasso)
Il presidente invita il consigliere Ida Acciari a prendere posto nei banchi della maggioranza
Presenti: 13
Assenti: 4 (Fico, Boccia, Atripaldi, Pucci)

V

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Massimiliano Calcagni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tindaro Camelia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
on line – sito ufficiale del comune il
25/08/2017
per rimanervi quindici giorni consecutivi
Lì 25/08/2017

L’IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi
____________________________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
o

per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

•

perché dichiarata immediatamente esecutiva di cui all’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Tindaro Camelia

__________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

lì 25/08/2017

IL SEGRETARIO
f.to Tindaro Camelia

