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OGGETTO: Esame delle condizioni,di eleggibilità e di compatibitità degli eletti
alla carica di consigliere comunale. I

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre
18,20. si è riunito il Consiglio Comunale
prima convocazione. sessione ordinaria.

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI

SERVIZIO SEGRETERIA _ AFFARI GENERALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

l3 DEL 23'.6.2016

ORIGTNALE

N.

del mese di giugno. tenutasi
nella sala delle adr-rnanze del

ad iniziare dalle orc
Comune suddetto. in

R is ultano all' uppe llo n omineil e :

n. ord. CONSIGLIERI Presenti Assenti

Rega Aniello X

2 Scotto Giuseppe X

J Villano Maria LLrigia X

4 Nocerino Davide X

) Mirra Giovanna X

6 Esposito Concetta X

1 Ianuale Cristofbro X

8 D'Angelo Elpidio X

I Favicchio Irene X

0 Sorrentino Clemente X

Nocerino Giosalatte X

2 Laudar-rdo Giusy X

3 Esposito Alaia Domenrco X

Assegnati n.

In carica n.
13

0

13

13

Prescnti r-r.

Assenti n.

- Presiede il signor'Dr. Aniello Rega nella sua qLralità di Sindaco.
-Assiste il Segretario. dr.ssa Leondinu Buron. La seduta e pubblica.
Accerlato che gli intervenuti sono in numero legale:
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine clel giorno. permettenclo che. sulla propostli cie1la presente
cleliberazioné: I

il responsabiie del servizio interessato. per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art.49. comma 1, del T.U.EE.I-L. n.261 2000. haespresso parere tàvorevolel



Il Sindaco - Presidente esordisce con un augurio ai consiglieri (maggioranza e
minoranza) per un proficuo lavoro al servizio dei cittadini (allegato A).

. 
IL.CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, le cui dichiarazioni sono contenute nelle trascrizioni delle regist razioni
audio, che si allegano (allegato "&") alla presente,per farne parte integrante e sostanziale;
VeriJicuta la validità della seduta, per essere presenti n. l3 consiglierì su n. l3 assegnati al
Comune ai sensi della legge n.4212010;
Considerato che come primo adempimento il Consiglio e chiamato ad esaminare la
condizione degli eletti ed a convalidare I'elezione, ovvero a contestare motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità qualofa sussisressero;
Richiamute, in proposito, Ie disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della parte I del D.
leg.vo 26712000 e visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione. in data
1 ,6.2016, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
Dato atto che:

- I risultati dell'elezione sono stati resi noti sr-rl manifesto in data g.6.2016. pLrbblrcato
all'albo pretorio infonnatico ed al'fisso in altn luoghi pubblici ai sensi dell'art.6l del T.U.
16"5.1960, n. 570 e s.m.i.;

- Ai consiglieri elettiè stata tempestivamente notificata l'elezione, come risulta dalle relative
notifiche in atti;

- Né in sède di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione ne
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;

Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confionti dei
consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Disposte singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun consigliere,
ed accertato e proclamato il risultato a fianco di ognuno e di seguito riportato;

GENERALITA' Cifra elettorale Esito

votazione

Sindaco - Rega Aniello 2902 unanimità

CONSIGLIERI,

Scotto Giuseppe 1.073 unanimità

Villano Maria Luigia 817 unanimità

Nocerino Davide .594 unanimità

Mirra Giovanna 382 unanimità

Esposito.,Conc€tta 365 unanimità

Ianuale Cristo/oro 365 unanimità

D'Angelo Elpidio 303 unanimità



Favicchio Irene 285 unanimità

Sorrentino Clemente 1.918 unanimità

l{ocerino Giosafatte 598 unanimità

Laudando Giusy 494
,

unanimità

Esposito Alaia Domenico 418 unanimità

Richiamata la nota del Segretario Generale prot.
Servizio, con la quale si richiedeva la verifica di
incompatibi I ità e/o confl itti;

Dato afto, inoltre, che sono pervenute le rplative dichiarazioni sostitutive cli atto cli notorietà del
Sindaco e dei Cor-rsiglieri eletti, clre nof vi sono a loro carico cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previste dal tit. III - capo II - del T.U. n. 26112000, come si evinc-e anche dagli
allegati atti (comunicaziorii di elezione ai consiglieri comunali - dichiarazioni sostitutive di
cefiificazioni degli stessi);

n. 5088 del 9.6.201 6, indirizzata ai Responsabili di
eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e

Viste le note di riscontro prot. n.5413 del 21.6,2016 del Responsabile Servizi tecnici, Ing.
Tommaso Zerella, prot. n. 5452 del 21.6.2016 del Responsabile Servizi Finanziari, Dr. Saverio
Esposito, e prot. n.5497 del responsabile Servizio AA.GG., dr.ssa Clementina Di Monda, allegate,
da cui si evince che non sussistono, allo stato, cause di incompatibilità;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ex ar1" 49 D. Lgs. n. z6l lzooo,

DELIBERA

1. Di convalidare. ai sensi dell'art. 41, comma 1, del T.U.EE.LL. n. 26112000. la
nomina del Sindaco eletto, Dr. Anieilo Rega, e dei consiglieri eletti:

- Scotto Giuseppe
- Villano Maria Luigiu
- Nocerino Davide
- Mirrs Giovanna
- Esposito Concetta
- Ianuale Ciistoyoro
- D'Angelo Elpidio
- Favicchio lrene
- Sorrentino Clemente
- Nocerino Giosafatte
- Laudando Giusy
- Esposito Aloia Domenico.

Su proposta ciel Sindaco - presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti;-.fahorevoli n.I 3, contrari nessuno, osrenuti nes.s,Ltno,

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatament.e e.seguibile, ai s,en3i tlell'art. t34 ctet D. Lgs. n.
267i2000.



Allegato "&"

II Sindaco: prego i consiglieri di entrare in aula, buonasera a tutti alle ore 18:35

apriamo i lavori del consiglio comunale... prego il segretario generale di fare

I'appello. '

ll segretario generale: con 13 presenti alla seduta validamente costituita. Grazie

!

Il Sindaco: Primo capo all'ordine del giorno, riguarda la convalida degli eletti;

esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di.

consigliere comunale. Considerato che come primo adempimento il consiglio

comunale chiamato ad esaminare le condizioni degli eletti a convalidarae La

elezione...(il sindaco legge laproposta allegata agli atti del consiglio).. acquisito il

parere di resolarità tecnica ai sensi della legge sette del 2000 delibera di convalidare

ai sensi dell'articolo 41 commauno del testo degli enti locali numero 261 del2000

la nomina del sindaco eletto lo Dott. Aniello Rega è dei consiglieri eletti, Scotto

Giuseppe, Villano Maria Luigia, Nocerino Davide, villaggio Anna, Esposito

Concetta, Ianuale Cristoforo, D'Angelo Elpidio, Favicchio lrene, Sorrentino

Clemente, Nocerino Giosafatte, Laudando Giusy, Esposito Alaia Domenico'

euindi. Il consiglio comunale con voti all'unanimità approva. Votiamo anche

per l,immediata esecuzione dell'atto ai sensi della legge 134 del decreto legislativo

numero Z6i-2000 si vota per alzata dt mano, votiamo.... All'unanimità dei

presenti. Il consiglio comunale approva.

ù



VISTO: Si esprime parere favorevole, in
per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.
sull'ordinamento dqgJi Enti locali.

/i
I I Funzionari/ rgsponsabile dòt servizio

,!
Dt'. t stt (' I e me nt i na',Di Mo ndu*\

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
Lgs.267 del 18.8.2000 - Testo Unico delle leggi

Il Funzionario del servizio Rugioneria

non dovttto

I1 presente verbale viene approvato e così sottoscritto:

TI

Su attestazione del messo comunale
La su estesa deliberazione, ai sensi dell'art, 124, comma 1, D.Lgs. 26712000 -

T.U.EE'LL., viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal
27.6.2016 al 12.7.2016.

27.6.5.2016.

Messo
efuno

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L . n.26712000:

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4. D. Lgs. n.
267 t2000.

Dalla Residenza Comunale lì 27.6.2016.
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