
 

  

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
___________ 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N° 31 del 21.12.2016 

OGGETTO: 
DIMISSIONI  CONSIGLIERE COMUNALE MARIA ANTONIETTA 

LAROCCA - SURROGA - COVALIDA CONSIGLIERE SUBENTRANTE.     

              

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17.10 nella 

sala delle adunanze, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle 

forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio comunale in sessione 

STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di PRIMA convocazione 

All’appello risultano: 

  P/A   P/A 

1 ALLEGRETTI NICOLA P 7 TAURISANO ANTONELLA P 

2 LAROCCA GERARDO P 8 PECORA ROSA A 

3 MARTOCCIA CARMELA P 9 TELESCA VINCENZO ANTONIO P 

4 ALLEGRETTI ROCCO 

MARCO 

P 10 RAGO CARMELA P 

5 COLUCCI LEONARDO P 11 SARLI PATRIZIA D 

6 PADULA GIOVANNI P    

 
Totale presenti   9 
Totale assenti     1 

E’ presente il surrogante Sig.ra Sarli. 

Assume la presidenza il Dott. Nicola Allegretti - Sindaco 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Chiriatti che provvede alla 
redazione del presente verbale.  

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la prima 
convocazione,introduce il secondo punto all’ordine del giorno e chiarisce che avendo il 
Consigliere Comunale Larocca rassegnato, formalmente, al Consiglio Comunale le proprie 
dimissioni dalla carica, sorge la necessità di provvedere alla surroga identificando il 
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surrogante nel primo dei candidati non eletti nella lista del consigliere surrogato. Il Sindaco  
ringrazia il Consigliere Larocca per l’impegno profuso soprattutto in materia ambientale 
facendo rilevare come anche la proposta all’ordine del giorno è il frutto di un’attività portata 
avanti negli anni dal Comitato NOTRIV e augura buon lavoro alla nuova arrivata. 

Chiede la parola il Consigliere Telesca che ringrazia il Consigliere Larocca per la sua 
battaglia a tutela del territorio e la difesa dalla ricerca e dalle estrazioni. Augura buona fortuna 
al Consigliere uscente e un buon inizio al nuovo Consigliere. Il Sindaco coglie, altresì, 
l’occasione per comunicare l’apertura dell’Ufficio regionale all’ambiente e la posizione della 
Regione Basilicata, pronta ad adottare la delibera di diniego alla proroga di VIA. Terminato 
l’intervento, si da atto che subentra il Consigliere Patrizia Sarli e il Sindaco invita  a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16/06/2014, esecutiva, con la 
quale si è provveduto a convalidare la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di 
Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014;  
Preso atto che con lettera a firma autografa, acquisita al protocollo n. 6684 del 04/12/2016 il 
Consigliere LAROCCA Maria Antonietta ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
consigliere comunale; 
Visto l’art. 38, comma 8 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che così 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 le dimissioni dalla carica di consigliere 

devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili, non 

necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 

giorni,  deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ed i neo eletti entrano in 

carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”; 
Rilevato che, ai sensi di autorevole consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. 
V°, sentenza n°6476/2005; Consiglio di Stato, sez. V°, sentenza n°640/2006) il termine dei 10 
giorni per la surroga, previsto dall’art. 38, comma 8° ha funzione acceleratoria 
dell’adempimento e trattasi di atto dovuto la cui intempestività è passibile dell'applicazione 
dell'art. 136 Tuel; 
Dato atto che il Consiglio Comunale è stato tempestivamente convocato in data 13/12/2016 
per procedere alla surroga del dimissionario;  
Visto l’art. 71 – comma 9 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che recita: “Nell’ambito di ogni 
lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive 
cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di 
cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. ….”; 
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alle elezioni comunali del 
25 maggio 2014, secondo il quale nella lista n. 1 “Progetto per Brindisi”, il candidato della 
lista che segue immediatamente l’ultimo eletto, risulta essere la Sig.ra PATRIZIA SARLI; 
Dato atto che con nota prot. 6709 del 06.12.2016 veniva trasmessa alla Sig.ra Sarli Patrizia 
apposita comunicazione della necessità di procedere alla surroga con invito a rendere le 
dichiarazioni di rito di inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità per la carica di 
consigliere comunale previste dalla normativa vigente; 
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Preso atto della dichiarazione resa dalla Sig.ra Sarli Patrizia ed acquisita al prot. n. 6117 del 
07/12/2016;  
Ritenuto quindi, che non sono emerse cause di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate 
dal Tuel; 
Visti in particolare gli artt. 60, 63, 64, 65, 67 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  recanti 
disposizioni in materia di  ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere 
Comunale; 
Visto  il D.Lgs. 235/2012; 
Visto  il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39; 
Dato atto che ai sensi dell'art. 38 comma 4 il nuovo consigliere comunale entra in carica non 
appena adottata la relativa deliberazione di surroga;  
Ritenuto pertanto di dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario sig. Maria 
Antonietta Larocca; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Settore,  
parere favorevole per la regolarità tecnica; 
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 
1. di nominare ai sensi dell'art 45 del Tuel, Consigliere Comunale del Comune di Brindisi 
Montagna, la sig. PATRIZIA SARLI, nata a Potenza il 01/09/1979  e  residente in  Brindisi 
Montagna alla Via Fiume Brenta n. 3 (candidato nella lista n. 1 “Progetto per Brindisi” nella 
consultazione elettorale tenutasi il 25 maggio 2014 in surrogazione del consigliere comunale 
dimissionario Maria Antonietta LAROCCA; 
2. di convalidare l’elezione alla carica di Consigliere comunale della Sig.ra Patrizia SARLI, 
dando atto che la stessa è stata eletta nella consultazione del 25 maggio 2014, non essendo 
emerse in questa fase in sede di consesso, condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità allo 
svolgimento alla carica; 
3. di dare atto che la surrogazione è immediatamente efficace; 
4. di notificare la presente deliberazione all’interessata; 
5. di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Potenza ai sensi di quanto richiesto 
dall’art. 76 del TUEL; 
6. di individuare il dipendente Teresa Pecora responsabile del procedimento per tutti gli 
adempimenti inerenti il presente provvedimento; 
 
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione unanime 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

Il Presidente 

  Dott. Allegretti  Nicola 
Il Segretario Comunale 

   

Dott.ssa Annalisa Chiriatti 
 
                                                                                                                 

 

 

PARERI  EX ART.  49 COMMA 1,  D. LGS. 267/2000 

in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri: 
 

♦ in ordine alla regolarità tecnica:   (FAVOREVOLE  ) 
Il Responsabile del Servizio 

  Dott.ssa Annalisa Chiriatti 

 
♦ in ordine alla regolarità contabile:  (NON PREVISTO)  

Il Responsabile del Servizio 

        

 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 28.12.2016  all’albo pretorio on-line di questo 
comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

Brindisi Montagna, 28.12.2016    

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Annalisa Chiriatti 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

  è divenuta esecutiva   .  .     decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 
267/00; 
 

 è stata pubblicata all'Albo pretorio on line istituzionale di questo Comune, accesibile al pubblico, 
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000 - art. 32 comma 1, Legge 18/06/2009 n. 69, 
per 15 giorni consecutivi dal 28.12.2016 al 12.01.2017 

 

Brindisi Montagna, 12.01.2017 
Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Annalisa Chiriatti 

 

  
  

  

  


