COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale
Deliberazione n. 1 del 31/01/2017

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO - ART. 38 D.LGS.267/2000 CONSIGLIERE DANIELA SORRENTINO
L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 31/01/2017.40, nella
sala delle adunanze della sede municipale sita in Piazza Indipendenza si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straoOrdinaria ed in
prima convocazione.
All’appello nominale eseguito all’inizio della seduta, risultano presenti e assenti i seguenti
consiglieri:
N°

Componenti

Presenza Assenza

N°

Componenti
VELLI ADRIANO
MONNI FRANCESCA
ROMANA
ZUCCALA' ADRIANO
PETRIACHI
GIANFRANCO
ZOTTOLA IMPERIA

1
2

FUCCI FABIO
MERCANTI RENZO

X
X

14
15

3
4

MONTI MIRELLA
MERCANTI FEDERICA

X
X

16
17

5

X

18

6

ALUNNO MANCINI
STEFANO
LUPO LUIGI

X

19

7

RASPA GIUSEPPE

X

20

8
9
10
11
12
13

VITIELLO DARIO
STEFANUTTI FRANCESCA
PIGNALOSA SALVATORE
PICCA CLAUDIA
CASTELMEZZANO NICOLA
RUSSO MARIA ROTONDA

X
X
X
X
X
X

21
22
23
24
25

BATTISTELLI
MAURIZIO
ABBONDANZA
MASSIMO
MAMBELLI ROBERTO
MUGNAINI GIANNI
SCHIUMARINI OMERO
CELORI LUIGI
MINICUCCI TEODORICO

Totale presenti: 221
Totale assenti: 3
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Adriano Zuccalà
Partecipa alla seduta Segretario Generale Tullio Di Ascenzi

Presenza Assenza

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

21

3
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Il Presidente apre i lavori e letta la comunicazione per le riprese audio e video, legge l’ordine
del giorno e al termine cede la parola al Segretario Generale per l’appello, il tutto così come riportato nell’allegato resoconto stenotipato.
Procedutosi alle ore 9,40 da parte del Segretario Generale, all’appello, per l’inizio dei lavori
dal quale risultano:
Presenti n°21
Assenti n° 3 (Petriachi, Battistelli, Celori)
Il presidente dichiarata valida la seduta apre i lavori, cedendo la parola al Sindaco, il
quale comunica la nomina del nuovo assessore, al termine sulla dichiarazione resa dal Sindaco intervengono i consiglieri Zottola e Russo, tutto più ampiamente riportato nell’allegato resoconto
stenotipato.
A questo punto si passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Il presidente legge la proposta di surroga, al termine si passa immediatamente alla votazione,
il tutto così come riportato nell’allegato resoconto stenotipato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, presentate dalla sig.ra, Daniela Sorrentino
del Movimento 5 Stelle (Movimento 5 Stelle-Beppegrillo.it), e acquisite in data 10/01/2017 al
protocollo generale del’Ente n. 2241;
Preso atto che tali dimissioni risultano rese in conformità alla legge, nonché sono da considerarsi
efficaci, irrevocabili ed insindacabili.
Considerato che a seguito delle succitate dimissioni risulta vacante il seggio a lui assegnato, in
occasione della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale avvenuta nei giorni 26 e 27
maggio 2013.
Visto l’art. 38, comma 8 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, che recita: “Le dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla
surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a
norma dell’articolo 141”;
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Visto l’art. 45 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”, che stabilisce:
“Nei consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto”.
Preso atto del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, che il primo candidato non eletto nella lista
n. 15, del dimissionario consigliere Daniela Sorrentino, risulta essere il candidato sig. Teodorico
Minicucci, nato a Pomezia il 14/01/1971 e ivi residente in via Roma n.27, con la cifra individuale di
n.5282 voti;
il Presidente comunica che il sig. Teodorico Minicucci ha depositato presso la Segreteria Generale
del Comune una dichiarazione autocertificata ai sensi di legge, attestante la insussistenza a proprio
carico di cause di ineleggibilità e incompatibilità dell’elezione, indicate nell’articolo n. 60 e successive modificazione e integrazioni del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il Presidente, inoltre fa presente, che il consigliere comunale Daniela Sorrentino era stata nominata
componente delle commissioni consiliari permanenti, Settore Finanziario e Settore Servizi alla
Persona. Pertanto dimettendosi da consigliere comunale, decade anche da tali cariche, per le quali è
requisito necessario la qualifica di Consigliere Comunale.
 Visti, gli articoli 38 e 45 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 Visto lo Statuto Comunale,
 Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
 Preso atto ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del parere favorevole
alla regolarità tecnica;
Con il seguente esito della votazione: ASSENTI: Petriachi, Battistelli, Celori, si evince il seguente risultato ottenuto per appello nominale;
Presenti: n° 21
Assenti: n°3
Votanti: n° 21
Voti favorevoli:
n° 21
Voti contrari:
nessuno
Astenuti:
nessuno
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DELIBERA
1 - Di prendere atto che, giusta le risultanze del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale redatto in occasione della Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27
maggio 2013, il seggio rimasto vacante in seguito alle dimissioni del Consigliere Comunale Daniela
Sorrentino della lista n. 15 “Movimento 5 Stelle (Movimento 5 Stelle-Beppegrillo.it)”, va attribuito
al candidato sig. Teodorico Minicucci, nato a Pomezia il 14/01/1971 e ivi residente in via Roma 27,
eletto nella lista n. 15 con la cifra individuale di voti n. 5282, il quale risulta in possesso delle condizioni di eleggibilità e compatibilità prescritte dalla legge per assumere la carica di consigliere comunale.
di dare atto che il signor Teodorico Minicucci, non risulta trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità e/o incompatibilità previsti dalla parte I titolo III capo II del D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che, essendo la surroga esecutiva di diritto ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, il signor Teodorico Minicucci entra in carica immediatamente per effetto della adozione
della presente deliberazione.
Di dare atto che la signora Daniela Sorrentino è decaduta, anche dalla carica di componente delle
commissioni consiliari permanenti di cui era membro e che il sig. Teodorico Minicucci di conseguenza è nominato componente in tutte le commissioni di cui faceva parte il succitato consigliere
dimissionario.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Segretario Generale
Tullio Di Ascenzi

Presidente del Consiglio
Adriano Zuccalà

