COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale
Deliberazione n. 37 del 29/09/2020

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO - GIULIO ANTONELLI.
L’anno duemilaventi, il ventinove del mese di Settembre, alle ore 15:00, in modalità telematica
videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e dei Provvedimenti Presidenziali prot.
n. 33977 del 08 aprile 2020 e prot.n. 34486 del 10 aprile 2020, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
All’appello nominale eseguito all’inizio della seduta, da parte del Segretario Generale risultano
presenti e assenti i seguenti consiglieri in videoconferenza:
N°
1
2
3
4
5

Componenti

Presenza Assenza

Componenti

X
X
X
X

X

ZUCCALA' ADRIANO
PADULA STEFANIA
MONTI MIRELLA
CONTE MARCELLA
PIZZUTI GIULIA

X
X
X
X
X

13
14
15
16
17

BATISTONI ANDREA
ALUNNO MANCINI
STEFANO
8 NAVISSE LUISA
9 MOAURO ALESSANDRO
10 TIBALDI FABIO
11 VILLANI MASSIMILIANO
12 PIUMARTA SILVIO

X
X

18
19

DE ZANNI MARCO
RUGGIERO ALESSIO
MERCURI IOLANDA
ZANIN PAOLO
ABBONDANZA
MASSIMO
PINNA MARIO
PAGLIUSO SAVERIO

X
X
X
X
X

20
21
22
23
24

PECCHIA EMANUELA
STAZI ALESSANDRO
MATARESE PIETRO
FUCCI FABIO
MENGOZZI STEFANO

6
7

Presenza Assenza

N°

X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 21
Totale assenti: 3
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Stefania Padula in modalità videoconferenza dalla
sede comunale sita in Piazza Indipendenza n.8
Partecipa alla seduta Segretario Generale Dott.ssa Nadia Iannotta in modalità videoconferenza
dalla sede comunale sita in Piazza Indipendenza n.8
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Il Presidente apre la seduta, che si svolgerà in videoconferenza e dopo aver impartito le direttive
per lo svolgimento dei lavori, cede la parola al Segretario Generale per l’appello, il tutto come
riportato nell’allegato file audio.
Procedutosi alle ore 15,26 da parte del Segretario Generale, all’appello, per l’inizio dei lavori dal
quale risultano:
Presenti: n° 21

Assenti: n° 3 (Abbondanza, Stazi, Megozzi)

Al termine il presidente dichiarata valida la seduta, legge le norme per le riprese audio e video dei
lavori e l’ordine del giorno, il tutto come riportato nell’allegato file audio.
A questo punto si passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Il presidente introduce il primo punto esponendolo, al termine constatata la mancanza di interventi
sia alla proposta che per le dichiarazioni di voto, si procede con la votazione, il tutto come
riportato nell'allegato file audio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che
•
il 10 Giugno 2018 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio comunale di Pomezia;
•
così come riportato nel Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del è risultato eletto
alla carica di Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà;
•
con delibera n. 17 del 09/07/2018, il Consiglio comunale ha convalidato alla carica di Sinda
co Adriano Zuccalà ed ha convalidato alla carica di Consigliere comunale i seguenti Consiglieri:
•
PRESO ATTO che, in data 24.09.2020, il Consigliere Comunale Giulio Antonelli ha inviato
tramite PEC al protocollo dell’Ente le proprie dimissioni da Consigliere comunale (nota ns. prot.
n.95668);
VISTO l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che stabilisce, che “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 dimis
sioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tra
mite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irre
vocabili, 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 delibera
zioni, 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 il comma 4 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per il quale “i Consiglieri entrano in
carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consi
glio la relativa Deliberazione”;
CONSIDERATO che, dal Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale il primo dei non eletti nel
la Lista n.12 “Movimento 5 Stelle” è risultato essere la sig. Zaira Conficconi nata a Roma il
21/09/1991 e residente a Pomezia, via Catullo 40/A, eletta con la cifra individuale di n. 7347 voti;
DATO ATTO che, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla Sig. Zaira Con
ficconi non risultano sussistere motivi di ineleggibilità e/o di incompatibilità e che, per quanto la ri
guarda, non sono pervenuti alla Segreteria Generale reclami e/o segnalazioni in merito a quanto di
sposto dal Capo II, Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di procedere alla surroga del sig. Giulio Antonelli cui subentra la sig. Zaira Conficconi
quale Consigliere comunale eletta nella Lista n.12 “Movimento 5 Stelle”;
PRESO ATTO inoltre che il consigliere comunale Giulio Antonelli era stato nominato componente
delle commissioni consiliari permanenti, Affari Generali, Risorse Umane e Partecipazione, Ur
banistica, LL.PP. e Mobilità, Tutela Ambiente e Territorio. Pertanto la signora Zaira Conficco
ni subentra quale componente, nelle succitate commissioni.
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTO l’allegato parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Udita la discussione in Aula tra i Consiglieri come da verbale di registrazione che si allega;
Con il seguente esito della votazione ASSENTI: Abbondanza, Stazi, si evince il seguente risultato
ottenuto attraverso l’ appello nominale;
Presenti: n° 22
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

Assenti: n° 2

Votanti: n° 22

n° 22
nessuno
nessuno
DELIBERA

per i motivi sopra enunciati,
1. Di surrogare il sig. Giulio Antonelli con la sig. Zaira Conficconi, nata a Roma il 21/09/1991 e re 
sidente a Pomezia, via Catullo 40/A, quale Consigliere comunale eletto nella Lista n. 12 “Movi
mento 5 Stelle” con la cifra individuale di n. 7347 voti;
2. Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Pomezia della sig. Zaira Con
ficconi appartenente alla Lista “Movimento 5 Stelle”, dando atto che quest’ultima, quale surrogante,
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è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per lo stesso non esistono
condizioni di incompatibilità e permane l’assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità, così
come da certificazioni prodotte dal consigliere medesimo;
3. Di dare atto che, essendo la surroga esecutiva di diritto ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, la signora Zaira Conficconi, entra in carica immediatamente per effetto della adozione
della presente deliberazione.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
dato atto che al momento della votazione risultano assenti i seguenti consiglieri ASSENTI: Ab
bondanza, Stazi, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso l’ appello nominale;
Presenti: n° 22
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

Assenti: n° 2

Votanti: n° 22

n° 22
nessuno
nessuno

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento de
gli Enti Locali”.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Iannotta

Presidente del Consiglio
Stefania Padula

