COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale
L’anno 2019 il giorno 16 del mese di Aprile nella solita sala
provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo avvisi
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16/04/2019

D’ordine
verbale

e

l

notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di
legge, si è riunito il Consiglio Provinciale

in seduta pubblica

d e l di prima convocazione alla quale hanno partecipato i
Consiglieri come dall’appello nominale.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:17 .

OGGETTO : ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI DEL 31 MARZO 2019.
CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE.

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone
all’esame del Consiglio Provinciale l’argomento in oggetto indicato.
Presenti

Assenti

PUPILLO MARIO
DI BUCCHIANICO GABRIELE
LEONZIO FABRIZIO
MARINO GRAZIANO
MARTELLI EFREM
MARINELLI ELISA
PALUCCI GABRIELE
PAOLUCCI LUCA
SCOPINO ARTURO
SPUTORE VINCENZO
TIBERINI MASSIMO
TIBERIO NICOLA
VITALE EMILIANO

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 12 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Franca Colella.

Inizio seduta ore 16,17 circa (presenti 13).
In apertura di seduta interviene il Presidente Pupillo e comunica che i consiglieri
eletti hanno depositato le dichiarazioni con le quali attestano di non trovarsi in
nessuna condizione di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere
provinciale prevista dalla vigente normativa. Il Presidente legge i nomi dei
consiglieri eletti nell’ambito delle due liste di Provincia Unita e Centrodestra
Provinciale Chieti ed augura buon lavoro. Il tutto come riportato in dettaglio nel
resoconto di seduta.
Segue il saluto di tutti i consiglieri, ed interviene il Segretario Generale Dott.ssa
Colella, come riportato analiticamente nel verbale di seduta.
A seguito di che,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che in data 31 marzo 2019 si sono svolte le elezioni del
Consiglio Provinciale di Chieti, ai sensi della legge n. 56/2014;
RILEVATO che i consiglieri proclamati eletti, giusto verbale dell’Ufficio
Elettorale Provinciale datato 01 aprile 2019 sono i seguenti nell’ambito delle
rispettive liste:
LISTA N. 1 PROVINCIA UNITA:
·
·
·
·
·
·

SPUTORE Vincenzo;
TIBERIO Nicola;
PAOLUCCI Luca;
PAOLUCCI Gabriele;
TIBERINI Massimo;
SCOPINO Arturo;

LISTA N. 2 CENTRODESTRA PROVINCIALE CHIETI:
·
·
·
·
·
·

DI BUCCHIANICO Gabriele;
MARINELLI Elisa;
MARTELLI Efrem;
VITALE Emiliano;
LEONZIO Fabrizio;
MARINO Graziano;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del T.U. n. 267/2000,
nella prima seduta il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III e dichiarare l’ineleggibilità di
essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la
procedura indicata dall’art. 69;
DATO ATTO che il Consiglio è chiamato a provvedere alla convalida dei
consiglieri proclamati eletti, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio
Elettorale Provinciale sopra richiamato, anche in relazione alle dichiarazioni
presentate da ciascuno di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere
provinciale previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di incadidabilità, inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni previste nel D.
Lgs. n. 235/2012 e nel D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’esame delle condizioni di eleggibilità e
di compatibilità degli eletti, ai sensi del Capo II, Titolo III, del D. Lgs.vo n.
267/2000, nei cui confronti, peraltro, non è pervenuto alcun ricorso;
VISTO il Verbale dell’Ufficio Elettorale Provinciale datato 01 aprile 2019;
ESAMINATE attentamente le condizioni di eleggibilità e di compatibilità di
ciascun eletto alla carica di consigliere;
DATO ATTO che non è stata fatta rilevare da parte dei consiglieri alcuna
eccezione in ordine ad eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
DATO ATTO, altreś, del parere favorevole espresso dal Dirigente di
r i f e r i m e n to in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49,
comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, come da foglio allegato;
D A T O A T T O che tutti i c onsiglie r i e le tti ha nno pr e se nta to la dic h ia r a z io n e
circa la inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità con la carica;
A voti unanimi, espressi per alzata di mano,
Il CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERA
1. di convalidare l’elezione alla carica di consiglieri provinciali dei signori di
seguito elencati, anche in relazione alle dichiarazioni presentate da
ciascuno di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità,
inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente:
LISTA N. 1 PROVINCIA UNITA:
·
·
·
·
·
·

SPUTORE Vincenzo;
TIBERIO Nicola;
PAOLUCCI Luca;
PAOLUCCI Gabriele;
TIBERINI Massimo;
SCOPINO Arturo;

LISTA N. 2 CENTRODESTRA PROVINCIALE CHIETI:
·
·
·
·
·
·

DI BUCCHIANICO Gabriele;
MARINELLI Elisa;
MARTELLI Efrem;
VITALE Emiliano;
LEONZIO Fabrizio;
MARINO Graziano;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Inoltre;
Su conforme proposta del presidente dell’assemblea e stante l’urgenza;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dopo la votazione il Presidente introduce il punto 2 all’o.d.g., ed illustra la difficile
situazione economica in cui si sono trovate le Province dal 2014 ad oggi, avendo
dovuto subire tagli di risorse finanziarie ed umane a seguito della riforma
introdotta dalla legge Delrio. Nel far presente che il governo ha aperto un tavolo
per rivedere la situazione delle Province e che la Regione Abruzzo ha concesso
fondi per la viabilità, il Presidente augura di poter continuare con il nuovo
Consiglio il percorso già iniziato per superare le problematiche esistenti.
Il tutto come riportato in dettaglio nel resoconto di seduta.

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di
questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16.4.2019 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti,
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

