
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   18   del     03.05.2016 

 
 
OGGETTO :  SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DECEDUTO DOTT. FERDINANDO FARRO. 
 
 
 

 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 20,10 nel Palazzo Municipale. 

Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per iscritto in 

tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) seggio vacante 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    COMITE- RUSSO – DI FILIPPO – DI BIASI. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo, Francesco Crispino, La Porta Massimo.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DECEDUTO DOTT. FARRO FERDINANDO. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Considerato che il Consigliere Comunale dott. Farro Ferdinando, risultato eletto nella lista 
denominata “PD PARTITO DEMOCRATICO ALFIERI SINDACO” alle elezioni amministrative del 6 e 7 
maggio 2012, è deceduto il 25 aprile 2016; 
Atteso che l’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che qualora, durante il 
quinquennio, si renda vacante un seggio in seno al Consiglio Comunale, tale seggio vacante è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 
Visti: 

1. il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale dell'08.05.2012 relativo alle elezioni 
amministrative del 6 e 7 maggio 2012 dal quale risulta che il candidato che segue l'ultimo 
eletto della lista n. 1 “PD PARTITO DEMOCRATICO ALFIERI SINDACO” risulta essere il dott. 
Rizzo Vito; 

2. il capo II del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alle norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità 
per gli amministratori degli Enti Locali; 

Considerato che occorre, pertanto, verificare l'insussistenza nei confronti del dott. Rizzo Vito delle 
cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000; 
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente all'insussistenza di cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale resa dal dott. Rizzo Vito;    
Dato atto che il Consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa 
deliberazione ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Ritenuto, quindi, di procedere alla surroga del Consigliere deceduto;  
Visti: 

• il vigente Statuto comunale; 
•  il D. Lgs. n. 267/2000; 
•  il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- di procedere alla surroga del Consigliere Comunale, dott. Farro Ferdinando, deceduto il 25 
aprile 2016, attribuendo al seggio rimasto vacante l'avente diritto dott. Rizzo Vito, nato ad Agropoli il 
27.11.1976 ed ivi residente alla Via G. Amendola n. 15; 
- di convalidare e confermare nella carica di Consigliere Comunale il dott. Rizzo Vito, che ai 
sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, entra in carica non appena adottata la presente 
deliberazione;   
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Salerno; 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
28.04.2016 
             
       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  f.to     avv. Luca Errico 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
28.04.2016      
                                                                             IL RESPONSABILE DELL'AREA SUPPORTO OO.II. 
                                                                                          f.to  dott.ssa Stefania Caso  
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Preliminarmente il Presidente precisa che ogni discussione è superflua. Rammenta 
che nell’ultimo Consiglio comunale il Sindaco ha ricordato in modo toccante il 
consigliere Farro, prematuramente scomparso. Pertanto è inutile aggiungere altro. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
-con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
- Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di 

mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 
IL CONSIGLIERE RIZZO VITO ENTRA IN AULA E PRENDE IMMEDIATAMENTE PARTE NEL 
CONSIGLIO COMUNALE. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 13.05.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  13.05.16 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 
 
 
 


