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           COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  17   Del  31-05-11  

 
 

 
 
L'anno  duemilaundici il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

DI DONATO FRANCESCO P OLIVIERI PATRIZIA P 

AMICONE ALESSANDRO P GIANCOLA IPPOLITO P 

ODDIS GIULIANO P CIPRIANI ARMANDO A 

CORDISCO DOMENICO P DI PADOVA DENIS P 

CHIAVERINI GIULIANO P DI NATALE AMEDEO P 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  

 

 

Partecipa all’adunanza il 0 Signor DOTT. ORLANDO VITTORIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DI DONATO FRANCESCO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori: 

 

Immediatamente eseguibile N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E 
CONSIGLIERE COMUNALE  CON CONTESTUALE SURROGA DI 
CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E GIURAMENTO DEL SINDACO. 
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Riferisce il Sindaco-Presidente che a norma dell’art.41 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/agosto/2000, n.267, nella 
seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato presentato alcun reclamo, 
deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli artt. 58, 60, e 63 dello stesso 
testo Unico. 
Dà quindi lettura del verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni 
relativamente al paragrafo 3 “Proclamazione alla carica di Sindaco” ed al paragrafo 4 
“Proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri Comunali”; 
 Precisa ancora il Presidente che con nota acquisita al Protocollo generale al n. 3192 
del 18.05.2011 il Consigliere Armando Cipriani ha presentato le sue dimissioni dalla 
carica  e che quindi occorre procedere preliminarmente  alla surroga dello stesso con 
la sig.ra Maria Antonietta Di Pasquale, prima dei non eletti della lista n.1 “Nuovo 
Orizzonte”; 
Messa ai voti ed approvata con voti unanimi la proposta di surroga, viene invitata il 
Consigliere Di Pasquale, presente in sala, a prendere posto tra i Consiglieri Comunali; 
 A questo punto il Presidente Invita  il Consiglio Comunale a procedere, singolarmente 
per ciascun consigliere eletto all’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità, provvedendo, con votazione palese alla convalida ed in caso di mancata 
convalida alle necessarie surrogazioni: 
 

1) Francesco Di Donato      nessuna contestazione – si convalida l’elezione 
all’unanimità dei voti; 

2) Oddis Giuliano                nessuna contestazione – si convalida l’elezione 
all’unanimità dei voti; 

3) Cordisco Domenico        nessuna contestazione – si convalida l’elezione 
all’unanimità dei voti; 

4)   Amicone Alessandro      nessuna contestazione – si convalida l’elezione 
all’unanimità dei voti; 
5)   Chiaverini Giuliano        nessuna contestazione – si convalida l’elezione 
all’unanimità dei voti; 
6) Olivieri Patrizia                nessuna contestazione – si convalida l’elezione 

all’unanimità dei voti; 
7) Giancola Ippolito             nessuna contestazione – si convalida l’elezione 

all’unanimità dei voti; 
8) Di Padova Denis. 
             

Il Consigliere Giancola Ippolito nella sua qualità di capogruppo di maggioranza  da 
lettura di una dichiarazione che chiede  viene allegata alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A) 
 Il Consigliere Di Padova, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che nessuna norma del 
Testo Unico o di altra disposizione legislativa prevede l’istituto della convalida sotto 
riserva, per cui il Consiglio deve necessariamente o convalidare l’elezione o contestare 
la  eventuale causa di incompatibilità; 
Il Sindaco-Presidente precisa che è intenzione dell’amministrazione procedere alla 
convalida e che la riserva va intesa esclusivamente nel senso che si intende valutare 
più approfonditamente se sussistano le condizioni per contestare la causa di in 
compatibilità di cui all’art. 63, comma 1° n. 2 del D.lgs.n. 267/2000. 
L’elezione del consigliere Di Padova Dennis viene convalidata con voti unanimi; 
 
        9)    Di Natale Amedeo          nessuna contestazione - si convalida l’elezione 
all’unanimità dei   
                voti; 
       10)   Di Pasquale M. Antonietta nessuna contestazione – si convalida l’elezione 
all’unanimità dei      



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 31-05-2011 Pag. 3 COMUNE DI ROCCARASO 

 

                voti; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di seggio; 
Visti i risultati delle votazioni che precedono; 
Vista la proposta di deliberazione pari oggetto della presente; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta dalla 
Responsabile dell’Area amministrativa: 
 

DELIBERA 
 

          Di convalidare l’elezione dei seguenti Consiglieri: 
 

1. Francesco Di Donato  -   Sindaco 
2. Oddis Giuliano 
3. Cordisco Domenico 
4.   Amicone Alessandro 

                            5.   Chiaverini Giuliano 
                            6.   Olivieri Patrizia 

7. Giancola Ippolito 
8. Di Padova Dennis 
9. Di Natale Amedeo 
10   M.Antonietta Di Pasquale 

 
         Quindi con separata votazione e con voti unanimi: 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134 ,4° 
comma D.lgs n. 267/2000; 

 
A questo punto la Presidenza della seduta viene assunta dal vicesindaco consigliere 
Amicone Alessandro che invita il Sindaco a prestare il giuramento previsto dall’art. 50 
comma 11°, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
IL SINDACO 

 
Alzatosi in piedi ed a capo scoperto pronuncia dinanzi al Consiglio Comunale il 

seguente giuramento       “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

  
 
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
F.to DOTT. ORLANDO VITTORIO F.to DI DONATO FRANCESCO 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Roccaraso, lì-------------------------------   Il Segretario Comunale 
 
                                                                                        DOTT. ORLANDO VITTORIO 
 
======================================================================== 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
[  ] Venga pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 124 del D.Lgs 
18/08/2000, n.267. 
 
 
Roccaraso, li                           

IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to DOTT. ORLANDO VITTORIO 
 

____________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il __________________ e ivi 
resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi 
 
Roccaraso, lì              IL MESSO COMUNALE 
 
____________________________________________________________________________ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

In data            
 
[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi.  
____________________________________________________________________________ 


