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CITTA’ DI MANFREDONIA
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Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta n.3 del

9.05.2016

n°

5

OGGETTO:ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEL SIG.
TOMAIUOLO FRANCESCO PROCLAMATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di maggio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:32, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 29.04.2016, prot. n.
15387, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.
Presiede la seduta il Signor PRENCIPE ANTONIO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.1 come segue:
Pres.

Ass.

Pres.

BALZAMO VINCENZO

LA TORRE MICHELE

BISCEGLIA ROSALIA

MAGNO ITALO

BRUNETTI ADAMO

OGNISSANTI GIOVANNI

CAMPO MARIA GRAZIA

PALUMBO LIBERO

CLEMENTE ELIANA

PRENCIPE ANTONIO

CONOSCITORE ANTONIO

RITUCCI MASSIMILIANO

D'AMBROSIO DAMIANO

ROMANI CRISTIANO

D'ANZERIS ANTONIETTA

SALVEMINI ANGELO

DE LUCA ALFREDO

TARONNA LEONARDO

DELLA PATRIA ANTONIETTA

TOTARO MARIO

FIORE GIOVANNI

TRIGIANI LUCIA

GELSOMINO ARTURO

VALENTINO SALVATORE

Ass.

Partecipa il Segretario Generale: SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: CINQUE CARLO, VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO SALVATORE, CALABRESE
SONIA, RINALDI PASQUALE.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il V.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.

Il Presidente, dichiarata valida la seduta odierna, saluta il nuovo Segretario Generale del Comune
Smargiassi Michele presente ai lavori odierni, che con incarico a scavalco sostituisce il Segretario
uscente Fiorentino Federico Giovanni prossimo al pensionamento, al quale porge il saluto e il
ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni.
Il Segretario Smargiassi Michele ringrazia e comunica di essere a disposizione di tutti i Consiglieri
per i chiarimenti che si renderanno necessari.
Quindi il Presidente, passa all’unico punto iscritto all’ordine del giorno, relativo alla proclamazione
alla carica di consigliere del sig. Tomaiuolo Francesco presente oggi in aula.
Al termine delle votazioni, prima di dare la parola al consigliere Tomaiuolo F., il Presidente invita i
consiglieri a presentare nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento le Interrogazioni e le
Interpellanze che saranno esaminate a breve in una prossima seduta.
Il consigliere Tomaiuolo F., porge i saluti al Sindaco agli Assessori e a tutti consiglieri. Con rammarico
ripercorre brevemente, le vicende che lo hanno portato oggi a sedere di nuovo nei banchi dell’aula
consiliare. Sono rientrato egli dice, con una sentenza del Consiglio di Sato, cosa di cui avrebbe fatto
volentieri a meno se fosse stato accertato sin dall’inizio l’errore che ha portato alla sua esclusione.
Si dice dispiaciuto per la consigliera D’Anzeris Antonietta, che si vede estromessa dall’aula. Conclude
ricordando di aver ritrovato numerosi amici e nuove presenze, con tutti si augura di avere una
proficua collaborazione sempre leale, nel rispetto delle persone, delle idee e dei gruppi politici che
rappresentano.
Successivamente il Presidente dà la parola ai consiglieri:
Valentino S. augura al consigliere Tomaiuolo F., già suo ex capogruppo nella passata consigliatura un
buon lavoro.
D’Ambrosio D., saluta il nuovo Segretario e ringrazia il Segretario uscente Fiorentino per il lavoro
svolto. Ringrazia la consigliera D’Anzeris A. per la serietà e l’affidabilità dimostrata nel svolgere il
proprio mandato elettorale.
__________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
•
che il giorno 31 maggio 2015, hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Manfredonia;
•
con atto del 3° giugno 2015, l’Ufficio Centrale, ha proclamato eletto alla carica di Sindaco
del Comune di Manfredonia il sig. Riccardi Angelo nato a Manfredonia il 30.12.1969;
•
in data 31 luglio 2015, l’Ufficio Centrale ha proceduto alla proclamazione degli eletti alla
carica di consigliere del Comune di Manfredonia, oltre al Sindaco.

Rilevato che con ricorso numero di registro generale 1079 del 2015, il Sig. Francesco Tomaiuolo,
candidato Consigliere Comunale nelle consultazioni elettorali dette proponeva gravame presso il TAR
Puglia per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale, insediato
presso il Comune, redatto in data 31 luglio 2015 e avverso tutti gli atti successivi , connessi e

conseguenti fino alla propria deliberazione n.18, licenziata il 25 agosto 2015, relativa alla convalida
di tutti i consiglieri proclamati eletti, tra i quali la Sig.ra Antonietta D'Anzeris, direttamente
interessata nel ricorso di che trattasi;
La Sig.ra D'Anzeris Antonietta, si costituiva nel giudizio;
Il TAR Puglia- Bari, con provvedimento 1406/2015 Reg.Prov.Coll., depositata il 29 ottobre 2015, in
data 30 ottobre 2015, per gli adempimenti di cui all'art.130, comma 8° del codice del processo
amministrativo, approvato con D.Lgs 2.7.2010, n.104, trasmetteva al Comune copia del dispositivo
di sentenza N° 1406/2015, per gli adempimenti relativi, con il quale la giurisdizione adita
definitivamente pronunciando sul gravame così dispone:
a. …....omissis.......;
b. accoglie il ricorso principale e dispone la correzione dei risultati elettorali nei termini di cui in
motivazione, per l'effetto, proclama eletto il Sig. Tomaiuolo Francesco alla carica di
consigliere del Comune di Manfredonia in sostituzione della Sig.ra D'Anzeris Antonietta;
c. …....omissis.......;
Il Consiglio di Stato definitivamente pronunciandosi in data 10 marzo 2016, con sentenza n.
1484/2016 depositata il 14/04/2016, respingeva il ricorso in appello iscritto al numero di registro
generale 9372 del 2015, proposto da D’Anzeris Antonietta, rimettendo la sentenza all’autorità
amministrativa per l’esecuzione.
Dato atto:
•

che l’art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che: “ nella
prima seduta il Consiglio Comunale, 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 la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69”;

Richiamati gli artt. 41, 60, 61 e 63 del TUEL d. lgs. 267/2000 e s.m.i., recanti norme in materia
di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di amministratore degli enti locali, nonché l’art. 69 del
citato TUEL, in ordine alla contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
eventualmente sollevate;
Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n.235, il quale definisce all'art.10, le cause di
incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali;
Visto Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 che detta disposizioni in materia di
inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, comma 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n.190;
Dato atto che il proclamato eletto ha fatto pervenire alla Segreteria Comunale la
dichiarazione attestante:
•
l'assenza di situazione di incoercibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico disciplinato ai sensi del D.Lgs 267/200
e D.Lgs 39/2013;
•
la conferma della assenza di situazioni di incandidabilità, ai sensi del D.Lgs 235/2012;
Rilevato che le suindicate dichiarazioni rese ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39/2013, sono
pubblicate sul sito Istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione Trasparente” e che le stesse

costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
Ritenuto, pertanto, di convalidare il suddetto Consigliere comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Vice Segretario Generale, in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto della assenza di rilievi in merito alla presente convalida;
Uditi gli interventi, come sopra brevemente riportati;
Con il seguente esito di voto:
Consiglieri presenti : 24 (Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A. Campo M., Clemente E., D'Ambrosio D., De Luca A. Della Patria A., Fiore G. Gelsomino R., La Torre M., Magno I., Ognissanti G., Palumbo
L., Prencipe A., Ritucci M. Romani C., Salvemini A., Taronna L., Tomaiuolo F., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.).

Consiglieri assenti :1 (Conoscitore A.).
Favorevoli: 24 (Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A. Campo M., Clemente E., D'Ambrosio D.,
De Luca A. Della Patria A., Fiore G. Gelsomino R., La Torre M., Magno I., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Ritucci M. Romani C., Salvemini A., Taronna L., Tomaiuolo F., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.,

DELIBERA
•

di convalidare alla carica di Consigliere Comunale il Sig. Tomaiuolo Francesco, dando atto che
lo stesso è stato eletto nella consultazione del 31 maggio 2015 nella Lista n. 8 avente il
contrassegno: “ Italia Unione di Centro”.

Successivamente;
Il CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata applicazione al presente deliberato;
Visto l’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Previa separata votazione legalmente espressa con il seguente esito di voto:

Consiglieri presenti : 24 (Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A. Campo M., Clemente E.,
D'Ambrosio D., De Luca A. Della Patria A., Fiore G. Gelsomino R., La Torre M., Magno I., Ognissanti G., Palumbo
L., Prencipe A., Ritucci M. Romani C., Salvemini A., Taronna L., Tomaiuolo F., Totaro M., Trigiani L., Valentino
S.).
Consiglieri assenti: 1(Conoscitore A.)

Favorevoli: 24 (Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A. Campo M., Clemente E., D'Ambrosio D.,
De Luca A. Della Patria A., Fiore G. Gelsomino R., La Torre M., Magno I., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Ritucci M. Romani C., Salvemini A., Taronna L., Tomaiuolo F., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.)

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
A questo punto, non essendovi ulteriori punti all’ordine del giorno da trattare, la seduta è stata
sciolta, essendo le ore 17,55.
Dal che si è redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Prencipe

F.to: Smargiassi
________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
25 MAG.2016
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
25 MAG.2016 seguenti uffici
2. è stata trasmessa in data ____________ai

per l'esecuzione:

All'Ufficio
di Presidenza del Consiglio Comunale.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
.
_________________________________________________________________

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.
25 MAG.2016
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Smargiassi

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 25 MAG.2016

Il Segretario Generale

