PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

4

N.

Numero o.d.g. 1

141

del registro generale

Oggetto: Dimissioni del Consigliere provinciale Clelia Ferrara. Surroga e convalida del
subentrante Signor Marco Iaquinandi.

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di settembre alle ore 12,00, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 2 settembre 2020 si è riunito in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CELANO Roberto
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MEMOLI Pasqualina
RESCIGNO Antonio

Presenti N.

7

NO
NO
NO
NO

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo
VECCHIO Fausto

Assenti N.

NO
NO
NO
NO
NO

9

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 20 luglio 2020

N.

5 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Dimissioni del Consigliere provinciale Clelia Ferrara. Surroga e convalida del

subentrante Signor Marco Iaquinandi.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dal D.L. n.90 del 24/06/2014;
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 1, comma 78, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ai sensi del
quale “I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, (…), sono attribuiti ai candidati che,
nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata”;
VISTO l’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che “le
dimissioni (…) sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
(…) “;
VISTO l’atto di proclamazione alla carica di Consiglieri della Provincia di Salerno in data 4/2/2019
a seguito delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della legge n.56/2014, che annovera tra
gli altri il consigliere Clelia Ferrara della lista “Fratelli d’Italia”;
VISTE le dimissioni dalla carica di Consigliere della Provincia di Salerno presentate dal
Consigliere Clelia Ferrara ed assunte al protocollo dell’Ente al n. 202000035374 del 9 giugno 2020
(allegato 1);
VERIFICATO che dal verbale delle operazioni di voto dell’Ufficio Elettorale Provinciale del
3/2/2019, risulta che il primo dei candidati con la maggiore cifra individuale ponderata della lista
“Fratelli d’Italia” è la Signora Luisa Paolillo (allegato 2), la quale non ricopre più la carica di
Consigliere comunale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2019 di
scioglimento del Consiglio comunale di Pagani (allegato 3);
RILEVATO che, nella predetta lista di candidati, alla predetta Signora Paolillo segue il Signor
Marco Iaquinandi, con la cifra individuale ponderata 1291 voti;
VISTA l’attestazione del Segretario Generale del Comune di San Marzano sul Sarno, prot. n859 del
15 luglio 2020, acquisita al protocollo dell’ente con n.44424, dalla quale risulta che quest’ultimo
ricopre tuttora la carica di Consigliere comunale (allegato 4);

RICHIAMATA la circolare n.1/2014 del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie che
stabilisce che per quanto compatibili, sono ancora applicabili le norme del TUEL 267/2000 non
incompatibili con la legge 56/2014, per quanto non disciplinato dalla stessa e dallo Statuto;
STABILITO che, anche in presenza della nuova normativa in materia di elezioni degli organi di
secondo livello delle Amministrazioni provinciali, occorre procedere all’esame delle condizioni di
eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri;
VISTO il Titolo III, Capo II del D.Lgs. n.267/2000 recante norme in materia di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità (per gli specifici articoli di riferimento in ordine alla carica di
Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale);
VISTO il D.Lgs. 8/4/2013 n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibiltà ed incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a
norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6/11/2012 n.190”, ed in particolare l’art. 20 che
stabilisce che all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al predetto decreto;
VISTO il D.Lgs. 14/3/2013 n.33, così come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art.14 che prevede la
pubblicazione entro tre mesi dalla elezione dei titolari di incarichi politici, di una serie di documenti
ed informazioni sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;
ACCERTATO che il Signor Marco Iaquinandi ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà acquisita al protocollo dell’Ente al n.45005 del 17/7/2020 attestando di non trovarsi in
alcuna delle condizioni previste dall’attuale normativa vigente che ostano all’assunzione della
carica di Consigliere provinciale e di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità
ed eleggibilità e conferibilità (allegato 5);
VISTA la Legge 56/2014 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto compatibile;
VISTO lo Statuto della Provincia di Salerno;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale;
DATO ATTO che:
- con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime
parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
- il dirigente proponente attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;
Per le motivazioni in premessa:

PROPONE AL CONSIGLIO
1.
di prendere atto che la Signora Luisa Paolillo, prima dei non eletti della lista “Fratelli
d’Italia” in base al verbale delle operazioni di voto dell’Ufficio Elettorale Provinciale del 4/2/2019,
non ricopre più la carica di Consigliere comunale a seguito del decreto del Presidente della
Repubblica del 19 dicembre 2019 di scioglimento del Consiglio comunale di Pagani;
2.
di procedere, ai sensi del comma 78 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.56, alla surroga
del posto resosi vacante a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere provinciale Clelia
Ferrara con il Signor Marco Iaquinandi che nella lista “Fratelli d’Italia” ha ottenuto la maggiore
cifra individuale ponderata dopo la suddetta Signora Paolillio e che, pertanto, subentra alla
dimissionaria Consigliere Ferrara;

3.
di convalidare l’elezione a Consigliere provinciale del Signor Marco Iaquinandi (lista
“Fratelli d’Italia”) nato a Nocera Inferiore il 27 marzo 1982;
4.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d’urgenza di cui
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
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Alle ore 12,00, previo appello nominale del Segretario Generale, risultano presenti in aula 7
componenti e assenti 9 (Celano, Cerretani, De Nicola, Guzzo, Santoro Dante, Santoro Felice,
Servalli, Sica e Vecchio). Il Presidente della Provincia precisa che la seduta è di seconda
convocazione e dichiara la stessa valida e aperta in quanto è stato conseguito il quorum in tal caso
previsto.
Si dà atto che sono presenti i dirigenti Ferraioli, Fronda e Ranesi.
Il Presidente Strianese in apertura dei lavori ringrazia i consiglieri, ed in particolare gli esponenti
della minoranza, presenti in aula per la partecipazione agli odierni lavori consiliari in un periodo in
cui tutti sono impegnati a vario titolo nelle ormai prossime consultazioni regionali, amministrative e
referendarie.
Invita, quindi, alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno e dà lettura della parte
dispositiva della suestesa proposta di deliberazione n. 5 della Segreteria Generale.
Entra in aula, alle ore 12,10, il Consigliere Guzzo; presenti 8 componenti.
Entrano in aula altresì i dirigenti Cavaliere e Lizio.
Il Consigliere Ruberto ringrazia la collega Ferrara e rivolge un benvenuto al Consigliere Iaquinandi.
Il Presidente della Provincia pone ai voti la predetta proposta di deliberazione n. 5 della Segreteria
Generale come innanzi formulata che si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

8
8

;

votanti

;

contrari

8
/

; astenuti

/

DELIBERA
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n. 5 della Segreteria Generale come innanzi
formulata.
Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di
deliberazione con la formula “Il Consiglio approva all’unanimità”.

Successivamente il Consiglio provinciale, con separata e analoga votazione, rende la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Presidente Strianese rivolge un ringraziamento alla Consigliere dimissionaria Ferrara e porge
sentiti auguri al Consigliere Iaquinandi.
Il Consigliere Rescigno, in merito agli odierni lavori, propone di discutere e deliberare dapprima la
mozione riguardante la strada “Pisciottana”, argomento aggiuntivo all’ordine del giorno, e
successivamente gli altri.
Il Consigliere Iaquinandi ringrazia il Presidente ed i colleghi per l’accoglienza ricevuta ed assicura
impegno nell’incarico di Consigliere provinciale che si onora di ricoprire.

Il Presidente Strianese concorda con la predetta inversione dell’ordine del giorno proposta del
Consigliere Rescigno e pone ai voti la stessa.
Il Consiglio provinciale, con votazione unanime espressa in forma palese e per alzata di mano dai
9 componenti presenti in aula, approva di discutere e deliberare dapprima la mozione riguardante la
strada “Pisciottana e successivamente gli altri all’ordine del giorno.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole.
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 21 luglio 2020

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 22 luglio 2020

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 21 luglio 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.
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Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
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Inoltro a mezzo

rul Sartro
Comune di S' Marzrno

PEC

San Marzano sul Sarno, L4.07.2020

Prot l{o

Dd

Provincia diSalerno
alla c.a. del Segretario generale
Dott. Pasquale Papa
PEC org aniconsi li o ri @ pec.

ATTESTAZIONE

CARICA CONSIGUERE COMUNAI"E

RISCONTRO PEC DEt 13

2020 (NS PROT. N.888s/20201

provi ncia.so le rn o. it

In riscontro alla richiesta in
SI ATTESTA

che il Sig. Dott. Marco

candidato nella lista "Fratelli

tuttora la carica di Consigliere

a Nocera Inferiore il27 marzo 1985 {c.f. QNNMRC82C27F9L2ll, e

fato
fa" alle elezioni del Consiglio provinciale del 3 febbraio 2019, ricopre
presso il Comune diSan Marzano sul Sarno.

ll Segretario generale
Dott.ssa Paola Pucci
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