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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *13* del 30/03/2021 (COPIA)

Oggetto

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NOMINATO ASSESSORE - SUBENTRO E CONVALIDA
ELEZIONE DEL SIGNOR MASTROTOTARO TOMMASO.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 17:00 in prosecuzione, nella sala delle adunanze, previa
convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ANGARANO ANGELANTONIO
LOSAPIO GIUSEPPE
SASSO ROSSANO
LORUSSO MAURO
MASTRAPASQUA MASSIMO
COPPOLECCHIA FRANCESCO
MASTROTOTARO TOMMASO
DI TULLIO LUIGI
RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO
DI GREGORIO ANGELA LUCIA
FERRANTE SERGIO
DE NOIA MICHELE
INNOCENTI PIETRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CARELLI FRANCESCO
PEDONE PIERPAOLO
MAZZILLI CARLA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
RUSSO ALFONSO
SASSO MAURO
SPINA FRANCESCO CARLO
CAPURSO ENRICO PASQUALE
CASELLA GIOVANNI
NAPOLETANO FRANCESCO
AMENDOLAGINE VINCENZO
FATA VITTORIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti ventiquattro componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in
oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere FAVOREVOLE il 22/03/2021
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Parere Regolarita' contabile
Espresso parere il 22/03/2021
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

VISTO del Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
favorevole per quanto di competenza

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

22/03/2021
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Collegio dei Revisori dei Conti
1
2
3
Tutti

TREGLIA DOTT. GIORGIO
SPINA DOTT.SSA DANIELA
NUZZO DOTT. LEONIDA
assenti.

Assente
Assente
Assente
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Premesso che in attuazione di quanto disposto dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 n.18 e della
Disposizione n. 1 del 20 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale, la presente seduta di
Consiglio Comunale si è tenuta in videoconferenza tramite la piattaforma Cisco Webex.
......................................
Prende la parola il Presidente del Consiglio il quale dopo aver introdotto l’argomento, invita il
Segretario Generale a relazionare sull’argomento.
Prende la parola il Segretario Generale relazionando brevemente sull’argomento.
Segue l’intervento del Consigliere Fata chiedendo alcune delucidazioni al Segretario Generale.
Interviene quindi il Segretario Generale fornendo i chiarimenti richiesti.
Prende la parola il Consigliere Spina il quale, in particolare, chiede di sapere se il Consigliere
Mastrototaro ricopra un incarico nel GAL. Conclude chiedendo di allegare al verbale copia del parere
ANAC che lo riguarda.
Alle ore 19:33 partecipa alla riunione il Consigliere Innocenti. Presenti n. 25 – Assenti n.=
Su invito del Presidente del Consiglio, interviene il Segretario Generale dando lettura dello stralcio
di un parere ANAC richiesto dall’ente in occasione della nomina ad assessore nel 2020 dell’Avv.
Maria Lorusso.
Prende la parola il Consigliere Mastrototaro dichiarando di essersi dimesso dal GAL e di non aver
mai avuto la carica di Vice Presidente e, su richiesta del Consigliere Spina, risponde che a seguito
delle dimissioni dell’Avv. Lorusso, nella carica di Vice Presidente dovrebbe essere subentrato
Squiccimarro.
Prima della votazione lascia la riunione il Consigliere Lorusso. Presenti n. 24 – Assenti n.1.
Posto ai voti, il punto ottiene il seguente esito reso per appello nominale:
Presenti n. 24;
Votanti n. 14;
Astenuti n. 10 (Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso M., Spina, Sasso
R., Presidente del Consiglio);
Favorevoli n. 14
Su richiesta del Consigliere Mazzilli il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata
eseguibilità.
Prima della votazione partecipa alla riunione il Consigliere Lorusso. Presenti n. 25 – Assenti n. =
Il punto ottiene l'immediata eseguibilità con il seguente esito reso per appello nominale:
Presenti n. 25;
Votanti n. 14;
Astenuti n. 11 (Mazzilli, Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso M.,Spina,
Sasso R., Presidente del Consiglio);
Favorevoli n. 14.
A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, al presente
verbale è allegata la trascrizione integrale della registrazione della seduta riferibile al punto in
esame
.........................................
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 10 e 24 Giugno 2018 si sono tenute in questo Comune le Consultazioni Elettorali per la
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- l’Ufficio Centrale Elettorale con nota in data 30/6/2018 protocollata a questo Comune in data
2/07/2018 al prot.n. 29130 ha trasmesso al Segretario Generale il verbale delle operazioni per la
proclamazione del Sindaco e con nota in data 18/07/2018, pervenuta il 19/07/2018 e registrata
aln.31763, ha trasmesso il verbale di proclamazione dei Consiglieri Comunali di Bisceglie risultati
eletti, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 10/24 giugno 2018;
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- con atto monocratico n. 17 del 19/03/2021 è stata nominata assessore comunale la sig.ra Bianco
Addolorata, già Consigliere Comunale eletta nella lista “IL TORRIONE”, che ha accettato la nomina
in pari data;
- l’art. 64, comma 2, del D. Lgs 267/2000 stabilisce che “...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...”;
- dal verbale dell’Ufficio elettorale centrale del 18/07/2018 risulta che al Consigliere Bianco
Addolorata, cessata dalla carica al momento dell'accettazione della nomina ad Assessore, subentra
il signor Mastrototaro Tommaso, primo dei non eletti della lista “IL TORRIONE”;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30/07/2018, esecutiva, con la quale è stata
convalidata, unitamente a quella di tutti i consiglieri tali proclamati, l’elezione a Consigliere
Comunale della sig. ra Bianco Addolorata della lista “IL TORRIONE”;
VISTO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza della sezione I in data 13.07.2005
(N.Sezione 2755/05), con il quale il Supremo Organo consultivo chiarisce che il subentro del primo
dei non eletti al Consigliere comunale nominato Assessore opera “ope legis”, senza necessità di
ricorrere all'ordinario procedimento di surroga specificamente disciplinato dal comma 8 dell'art.
38del TUEL, poiché l'art. 64 del TUEL è da considerarsi, nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, norma
speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e non consente di
ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti;
VISTO, inoltre, il parere del Ministero dell'Interno emesso in data 06.07.2016, che richiama il parere
del Consiglio di Stato richiamato al punto che precede e con il quale si precisa che: “... per i Comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di Consigliere costituisce un
effetto legale automatico cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del Consigliere nominato
Assessore con il Consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. La disposizione
[leggi: art. 64 TUEL] prevede il subentro automatico del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di
ricorrere all'ordinario procedimento di surroga, consentendo così al Consigliere subentrante di
essere convocato e di partecipare a pieno titolo alla seduta in cui si procede alla convalida della
propria nomina”;
DATO ATTO che l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato,
funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della
presenza di uno o più suoi componenti nominati Assessori, non sembra consentire un intervento
dello stesso Collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione (parere Consiglio di Stato
2755/2005);
ATTESO che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che non vi è alcunché di anomalo nel
fatto che i Consiglieri comunali subentranti partecipino alla seduta in cui è stata deliberata la loro
stessa convalida, tenuto conto in tali fattispecie da un lato dell'automaticità della surroga e,
dall'altro, dell'impossibilità che l'organo consiliare rimanga privo di alcuni suoi membri;
RICHIAMATA, tra le altre, la sentenza n.8/2012, con la quale il TAR Campania ha affermato che i
consiglieri subentranti a quelli nominati assessori, convocati nella seduta del Consiglio comunale,
“concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale”;
CONSIDERATO che anche il Consiglio di Stato, con il parere più volte citato, ha affermato che il
primo dei non eletti nella lista cui appartiene il Consigliere nominato Assessore può partecipare alla
seduta di Consiglio comunale “per procedere alla convalida della sua nomina, così come gli altri
Consiglieri hanno partecipato alla propria”;
DATO ATTO che è riservato alla legge dello Stato, ai sensi dell'art.51 della Costituzione, la
determinazione dei requisiti soggettivi per l'accesso alle cariche elettive.
PRESO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
D.P.R.445/2000, da parte del signor MASTROTOTARO TOMMASO relative all’insussistenza di cause di
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità (Allegato 1);
RICHIAMATO il D.Lgs 8.4.2013 n. 39 che detta disposizioni in materia di incompatibilità ed
inconferibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATE le disposizioni relative alla ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità con la carica
di Consigliere Comunale, così come disciplinato dal più volte menzionato D.Lgs. 18.8.2000, n.267,
dalla Legge 24.4.2002, n.75, dalla legge 31.12.2012 n. 235, nonché dal D.Lgs 8.4.2013 n.39;
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ESAMINATA la condizione del Consigliere, Sig. MASTROTOTARO TOMMASO, relativa alla eventuale
sussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità indicate dalle norme precedenti, specificando
che tali cause vanno accertate o su espressa indicazione di qualsiasi cittadino o d'ufficio dal
Consiglio Comunale stesso;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000:
• Il Segretario Generale ha espresso parere FAVOREVOLE per la regolarità tecnica,
• Il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere FAVOREVOLE per la regolarità
contabile;
• Il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento in ossequio all'art.97 comma 2
delD.Lgs n.267/2000.
Tutto ciò premesso,
VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 235/2012, il D. Lgs. 39/2013;
VISTO il vigente Statuto comunale;
Visto l'esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportata nella
sintesi della discussione posta in premessa del presente atto
DELIBERA
Per tutto quanto riportato in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) DI PRENDERE ATTO che la Sig.ra Addolorata Bianco, a seguito di atto monocratico del Sindaco
n.17 del 19.03.2021 è stata nominata Assessore e che, quindi, all’atto dell’accettazione di tale
nomina, avvenuta in pari data, è cessata automaticamente dalla precedente carica di consigliere
comunale eletta nella lista “IL TORRIONE”, per cui, così come previsto dall’art. 64 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000, al suo posto è subentrato “ope legis” il primo dei non eletti Sig.
MASTROTOTARO TOMMASO nato a Bisceglie il 14/08/1980;
2) DI CONVALIDARE ai sensi del comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs 267/2000 TUEL l’elezione del signor
MASTROTOTARO TOMMASO nato a Bisceglie il 14/08/1980, alla carica di Consigliere comunale,
primo dei non eletti nella lista “IL TORRIONE”, (cifra individuale 1.597), nei confronti del quale non
risultano sussistere cause di ineleggibilità, inconferibilità, incandidabilità e incompatibilità previste
dalla legge;
3) DI DARE ATTO che a mente dell’art. 9 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale, sino a diversa comunicazione, il Consigliere MASTROTOTARO TOMMASO farà parte del
gruppo consiliare IL TORRIONE;
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Prefettura di Barletta Andria Trani per i relativi
adempimenti di competenza .
Si prosegue con la votazione in merito alla eseguibilità del presente atto.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;
Visto l'esito della votazione come in premessa riportata
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 , comma
4del Dlgsvo n. 267/00
...................................
Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo
consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si
intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale

f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA
Copia conforme all'originale

Li', 01/04/2021

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata
inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno
01/04/2021 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00731
ATTESTATO

CERTIFICATO

DI

DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

________________

________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134

La

u.c.

dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio

T.U.

267/2000,

e'

stata

dichiarata

presente

deliberazione

decorsi

10

immediatamente eseguibile a norma di legge.

informatico diviene esecutiva il 12/04/2021.

Li', 30/03/2021

Li', 12/04/2021

Segretario Generale

Segretario Generale

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

gg.
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