Delibera di Consiglio N. DLC - 25 del 16/07/2019
OGGETTO : Presa d'atto della decadenza dalla carica di consigliere provinciale del Sig. Leonzio Fabrizio. Surroga.
COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale
L’anno 2019 il giorno 16 del mese di Luglio nella solita sala provinciale
delle adunanze, nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Signori
N. 25 del 16/07/2019

Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio
Provinciale in seduta pubblica di prima convocazione alla quale hanno

D’ordine del verbale

partecipato i Consiglieri come dall’appello nominale.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:15.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
PROVINCIALE DEL SIG. LEONZIO FABRIZIO. SURROGA.

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

Assenti

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

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 11 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Franca Colella.

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

Pagina 1 di 4

Delibera di Consiglio N. DLC - 25 del 16/07/2019
OGGETTO : Presa d'atto della decadenza dalla carica di consigliere provinciale del Sig. Leonzio Fabrizio. Surroga.
COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

PROVINCIA DI CHIETI

Inizio seduta ore 16,15 (presenti 12).
In apertura di seduta interviene il Presidente Pupillo ed illustra l’argomento iscritto al punto n. 1
dell’o.d.g., come riportato in dettaglio nel resoconto di seduta.
A seguito di che,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che il Sig. Leonzio Fabrizio è stato eletto alla carica di consigliere provinciale, nella lista
“Centro Destra Provinciale”, alle elezioni provinciali del 31 marzo 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 69, della
Legge n. 56/2014;
Richiamati i commi 69 e 78 dell’art. 1 della citata Legge n. 56/2014, che disciplinano l’elettorato
passivo per la carica di consigliere provinciale e le ipotesi di decadenza legate alla carica stessa;
Considerato che il penultimo capoverso del suddetto comma 69 stabilisce che “la cessazione dalla
carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale” e che il penultimo capoverso del
successivo comma 78 stabilisce che “non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto
sindaco o consigliere in un comune della provincia”;
Vista la nota del 09/07/2019, acquisita agli atti con prot. n. 12032, con la quale il Comune di Ortona
ha comunicato che il Sig. Leonzio Fabrizio in data 05/07/2019 ha rassegnato le dimissioni per motivi
personali, per cui è decaduto dalla carica di consigliere comunale;
Dato atto che il consigliere Leonzio Fabrizio ai sensi dell’art. 1, comma 69, legge n. 56/2014, risulta
cessato dalla carica di consigliere comunale, con conseguente vacanza del seggio provinciale;
Considerato che il successivo comma 78, art. 1 Legge n. 56/2014, prevede che i seggi che rimangono
vacanti per qualsiasi causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune
della provincia, sono attribuiti ai candidati che nella medesima lista, hanno ottenuto la maggior cifra
individuale ponderata;
Evidenziato che ai sensi dell’art. 1, comma 80, Legge n. 56/2014, “ Per le elezioni di cui al comma
79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti”;
Verificato che dal verbale delle operazioni di voto dell’Ufficio Elettorale Provinciale del 01/04/2019,
risulta che il primo dei candidati con la maggior cifra individuale ponderata nella lista di appartenenza del
consigliere Leonzio Fabrizio “Centro Destra Provinciale”, risulta essere il Sig. Tiberio Pierdomenico con la
cifra individuale ponderata di 3.687 voti;
Richiamato il Titolo III Capo II del D. Lgs. n. 267/2000 recante norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità, nonché il D. Lgs. n. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
Cị premesso, il Consiglio è chiamato a provvedere alla surroga del consigliere decaduto con il primo
dei candidati con la maggior cifra individuale ponderata nella medesima lista che risulta essere il Sig. Tiberio
Pierdomenico, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Provinciale, subordinatamente alla
presentazione, da parte del predetto, della dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere provinciale previste dalla normativa
vigente;
Sulla presente proposta di delibera è stato espresso parere favorevole dal Dirigente di riferimento in
ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, come
da foglio allegato.
Pertanto,
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Il CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Presidente Pupillo;
Dato atto che il surrogante Sig. Tiberio Pierdomenico ha presentato la dichiarazione circa la inesistenza di
cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere provinciale;
Dato atto che non è stata fatta rilevare da parte dei consiglieri alcuna eccezione in ordine ad eventuali cause
di ineleggibilità, inconferibilità o di incompatibilità riferite al consigliere subentrante;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di prendere atto della decadenza dalla carica di consigliere provinciale di Leonzio Fabrizio,
eletto nelle elezioni provinciali del 31/03/2019, e decaduto per effetto della cessazione dalla carica di
consigliere comunale, ai sensi dell’art. 1, commi 69 e 78 della citata Legge n. 56/2014;
2.
di provvedere, per i motivi di cui in premessa, alla surroga del posto resosi vacante, dando
atto che il Sig. Tiberio Pierdomenico, primo dei candidati che ha ottenuto la maggior cifra
individuale ponderata nella lista “Centro Destra Provinciale”, subentra al consigliere Leonzio
Fabrizio;
3.
di dare atto che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la deliberazione è
immediatamente eseguibile ex lege (senza necessità di apposita votazione), e che il consigliere
surrogante di diritto è ammesso a partecipare al prosieguo della seduta consiliare, se presente in aula.
=====

Esaurite le operazioni di voto, su invito del Presidente, fa ingresso in aula il consigliere Tiberio e
partecipa alla prosecuzione dei lavori dell’Assemblea (presenti 13).
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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 ________________ essendo trascorsi 10 giorni dal
termine della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

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