
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.12 del 20.09.2018                                                                                                                        n°30 
OGGETTO:  SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  COMUNALE  ANTONIO  PRENCIPE  E  CONVALIDA  DEL 
CONSIGLIERE SUBENTRANTE.

L’anno duemiladiciotto  il giorno venti  del mese di settembre alle ore 17,00, con inizio alle ore 18,10, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramati dal Consigliere Anziano, in data 15.09.2018, 
prot. n. 32926; trasmessa a mezzo PEC, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straodinaria ed in seduta di 
prima convocazione, aperta al pubblico. 
Presiede la seduta  CAMPO MARIAGRAZIA –  Consigliere Anziano.

 
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 19 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 4 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

CAMPO MARIAGRAZIA   PALUMBO LIBERO   

CLEMENTE ELIANA     

CONOSCITORE ANTONIO   RITUCCI MASSIMILIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   ROMANI CRISTIANO   

DE LUCA ALFREDO   SALVEMINI ANGELO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TARONNA LEONARDO   

FIORE GIOVANNI   TOMAIUOLO FRANCESCO   

GELSOMINO ARTURO   TOTARO MARIO   

IACOVIELLO MICHELE   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Segretario Generale:  GALANTINO GIULIANA.

Sono presenti gli Assessori: ZAMMARANO ADDOLORATA, OGNISSANTI MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, STARACE 
INNOCENZA, FRATTAROLO NOEMI,PRENCIPE ANTONIO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000),  per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



Dicharata valida la seduta, il Presidente da la parola al consigliere Salvemini A. che, chiede  di interventire 
per mozione d'ordine.

Il consigliere  Salvemini A., interviene per mozione d’ordine e/o per questione pregiudiziale sospensiva, ai 
sensi dell'artt.52 e 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale , per eccepire la nullità  
della notifica dell'ordine del giorno del C.C., in quanto gli allegati non risultano firmati digitalmente.

Su richiesta del Presidente, interviene il Segretario Generale, che richiama l'art.40, comma 3, del 
Regolamento che testualmente recita: “ I consiglieri hanno il diritto di prendere visione durante le ore di 
ufficio di tali atti e di richiederne in formato digitale o copia cartacea in caso non abbiano ricevuto la 
documentazione tramite pec.”.

Il  Presidente,  ritenuto esaustiva  la  risposta  del  Segretario  Generale  sulla  validità  della  seduta,  passa  a  
illustrare l'accapo posto all'ordine del giorno.

Escono i consigieri: Fiore G., Ritucci M., Salvemini A.. Consiglieri presenti 17 compreso il Sindaco.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto  che con proprio provvedimento n.24 del  14 settembre 2018,  il  Sindaco,  ha 
provveduto  a  nominare  Assessore  il  Sig.  Prencipe  Antonio nato  Manfredonia  il  3.03.1954,  già 
consigliere  comunale  eletto  nella  lista  n.12  avente  il  contrassegno  <<  P.D.>>  il  quale   ha 
sottoscritto per accettazione il provvedimento di nomina;

Visto  il  combinato  disposto  dei  commi  1  e  3  dell'art.64  del  Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n.267/2000, a norma del quale, nei comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di assessore è incompatibile con quella di 
consigliere comunale;

Visto il comma 2 del citato art.64, il quale prevede: “  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”.

Preso atto quindi che il seggio di consigliere comunale Prencipe Antonio è rimasto vacante 
a seguito dell'accettazione della nomina di assessore;

Considerato che il seggio rimasto vacante durante il quinquennio deve essere ricoperto dal 
candidato che nella medesima lista del consigliere cessato, segue immediatamente l'ultimo eletto, 
ai sensi del comma 1 dell'art.45 del suindicato Testo Unico;

Visto il verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale del 2 giugno  2015, dal quale 
risulta che il primo dei non eletti, in occasione delle Elezioni Amministrative del 31 maggio 2015 
della  lista  n.  12  <<  P.D.>>,  risulta  essere  la  sig.ra  Mastroluca  Michela nata  a  Manfredonia  il 
25.06.1985; 

Visto  l'art.38, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 a norma del quale i Consiglieri entrano in 
carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la 
relativa deliberazione; 

Rilevato che:

Nei confronti del consigliere  Mastroluca Michela non risulta alcuna delle cause di incandidabilità, 
ineleggibilità, incompatibilità ed incoferibilità  contemplate al Capo. IV,art.10 del D.lgs 31.12.2012, 
n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 
63, della legge 6 novembre 2012,  n. 190.) al  Capo II     artt. 60,63,64, e 65 del  D.Lgs 18 agosto 2000, 
n.267, nonché al Capo. VI, artt. 11,12,13 e 14 del D.lgs 8 aprile 2013, n.39, (Disposizioni in materia di 
inconferibilita'  e  incompatibilita'  di  incarichi  presso le  pubbliche  amministrazioni  e presso gli  enti  privati  in 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;039
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;235
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;235
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267


controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190),come da 
dichiarazione all'uopo prodotta ai sensi dell'art.20 del su citato D.Lgs. 39/2013;                  

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito  il  parere  favorevole  ai  sensi  dell'art.49  del  D.Lgs  n.267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale;

Con  il  seguente  esito  della  votazione,  espressa  per  appello  nominale,  accertato  e 
proclamato dal Presidente: componenti assenti: n. 7 ( Bisceglia R., Fiore G., La Torre M., Magno I.,  
Ognissanti  G.,  Ritucci  M.,Salvemini  A.)  -  presenti  n.  17  (  Riccardi  A.,  Balzamo V.,  Campo M.,  
Clemente E., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Iacoviello  
M., Palumbo L., Romani C., Taronna L., Tomaiuolo F., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.) - astenuti 
n.( / ) - votanti n. (17) - voti favorevoli n. (17) - voti contrari n.( / );

D E L I B E R A

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;

1. Di prendere atto della cessazione dalla carica di Consigliere Comunale del  Sig. Prencipe 
Antonio,  a  seguito  dell'accettazione  della  nomina  ad  Assessore  del  Comune  di 
Manfredonia, giusto decreto sindacale n.24 del 14 settembre 2018;

2. Di  convalidare  alla  carica  di  Consigliere  Comunale  la  Sig.ra  Mastroluca  Michela nata  a 
Manfredonia il 25.06.1985, primo dei non eletti nella lista n.12 avente il contrassegno << 
P.D.  >>, in possesso dei requisiti di legge,  non sussistendo a suo carico cause ostative in 
materia di  incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità che subentra a tutti gli effetti al 
consigliere Sig. Prencipe Antonio, cessato dalla carica.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato l'urgenza di dare tempestiva attuazione al su citato provvedimento al fine di 
ripristinare il quorum legale dell'Assemblea consiliare;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano, accertato e proclamato dal 
Presidente: componenti assenti: n. 7 ( Bisceglia R., Fiore G., La Torre M., Magno I., Ognissanti G.,  
Ritucci  M.,Salvemini  A.)  -  presenti  n.  17  (  Riccardi  A.,  Balzamo  V.,  Campo  M.,  Clemente  E.,  
Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Iacoviello M., Palumbo L.,  
Romani C., Taronna L., Tomaiuolo F., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.) - astenuti n.( / ) - votanti 
n. (17) - voti favorevoli n. (17) - voti contrari n.( / );

D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  invita  la  consigliera  Mastraoluca Michela a  sedere tra  i 
banchi. 



Il Presidente, da quindi la parola al consigliere Totaro M.,  il quale a seguito di alcune divergenze di 
opinioni all'interno del Gruppo “ Volontà Popolare”, si dichiara indipendente.

Di seguito, il consigliere  De Luca A., chiede una sospensione della seduta di 15 minuti al fine di  
convocare la Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è sospesa alle ore 18,46 e riprende alle ore 19,20. Ripetuto l'appello risultano presenti  
n.20 consiglieri : (Riccardi A. Balzamo ., Campo M., Clemente E., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De  
Luca A., Della Patria A., Fiore G., Gelsomino A., Iacoviello M., Mastroluca M., Palumbo L., Ritucci  
M.,  Romani  C.,  Salvemini  A.,  Taronna  L.,  Tomaiuolo  F.,  Trigiani  L.,  Valentino  S.).   Assenti  5 
consiglieri : ( Bisceglia R.,La Torre M., Magno I., Ognissanti G.,Totaro M.).

Entra il consigliere Totaro M..

Chiede di intervenire per mozione d'ordine il   consigliere  Salvemini A.,  il  quale riferendosi alla 
precedente mozione d'ordine presentata nel corso della seduta, dichiara che la stessa non è stata 
posta a votazione.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  eccepisce  la  tardiva  questione  posta  dal  consigliere, 
comunque  invita  ad  intervenire  un  consigliere  a  favore  e  uno  contro  sulla  tempestività  della 
mozione.

Nessn consigliere interviene a favore. Interviene contro il consigliere D'Ambrosio D.

Successivamente, proceduto a votazione per alzata di mano sull'accoglimento della mozione,  con 
7 voti a favore : (Clemente E., Conoscitore A., Fiore G., Ritucci M., Romani C., Salvemini A., Taronna  
L.),  13 contrari : (  Riccardi A. Balzamo V., Campo M., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A.,  
Gelsomino A., Iacoviello M., Mastroluca M., Palumbo L., Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino S.).  
Astenuti 1 : ( Totaro M.).

La mozione è respinta.

Per mozione d'ordine interviene il  consigliere Salvemini A., che dichiara che non è stato rispettato 
l'art.52, comma 3, del Regolamento del Consiglio allorquando è stata sottoposta all'assisse la 
mozione d'ordine e chiede pertanto che sia rispettato l'art.53 del Regolamento.

Il  Presidente, ritiene che per quest'ultima mozione il  consigliere  Salvemini  A.  sta reiterando la 
prima mozione d'ordine.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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