
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°13  del   11/04/2019 

 
OGGETTO :  SUBENTRO CONSIGLIERE COMUNALE A SEGUITO DI NOMINA ASSESSORE. 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  UNDICI del mese di APRILE  alle ore  18,15  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: 

 
 

Consiglieri:  
1)  09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Biasi Franco  10) Buonora Maristella 
    3) Di Filippo Giuseppe 11) Framondino Luigi 

    4) Crispino Francesco 12) Comite Nicola 
    5) Russo Gennaro 13) Botticchio Giuseppina 
    6) Marciano Pietro Paolo 14) Coppola Salvatore 

    7) Cammarota Giuseppe 15) Abate Agostino 
    8) La Porta Massimo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti:  COMITE, ABATE, CACCAMO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il  Vice Segretario  dott. Giuseppe Capozzolo 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Roberto Antonio Mutalipassi, 
Maria Giovanna D’Arienzo, Eugenio Benevento, Rosa Lampasona e Gerardo Santosuosso . 
 
 
 
 
…in prosieguo di seduta 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Proponente: Sindaco 

OGGETTO: Subentro Consigliere Comunale a seguito di nomina Assessore. 
 

Premesso che: 
-  Il giorno 11/06/2017 si sono svolte le consultazioni amministrative per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Agropoli; 
- L’Ufficio Elettorale Centrale il giorno 13/06/2017 ha proclamato Sindaco il Dott. 
Adamo Coppola ed il giorno 16/06/2017 ha proclamato eletti i Consiglieri 
Comunali; 
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2017 si è proceduto 
alla convalida degli eletti e dei subentri per la nomina di alcuni di loro ad 
Assessori Comunali; 

Richiamato: 
- Il combinato disposto degli artt. 46, comma 2, 45, comma 1 e 64, comma 2 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visti: 

- Il Decreto Sindacale n. 11929 del 27/03/2019 con il quale la dott.ssa Maria Giovanna D’Arienzo, già 
consigliere comunale eletta con il Partito Democratico, è stata nominata Assessore con le deleghe 
nelle seguenti materie: Politiche Sociali; 
- La Circolare n. 5/2005 del Ministero dell’Interno – Direzione Autonomie Locali che ha stabilito che 
“qualora i componenti del Consiglio siano nominati Assessore” ... non è necessario che il consigliere 
nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un 
effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato 
assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve 
essere immediatamente comunicata al Consiglio affinché provveda a convocare i consiglieri 
subentranti alla prima seduta utile. In tale sede sarà sufficiente che il Consiglio, con un atto 
meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro del 
primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti 
dalla legge”; 
 
Considerato che : 
- Il Consigliere comunale all’atto dell’accettazione della carica di Assessore cessa 
ex lege e de iure dalla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell’articolo 64, 
comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- Il Sindaco, in occasione del Consiglio Comunale del 29/03/2019 ha dato 
comunicazione dell’avvenuta nomina dell’Assessore al Consiglio, così come 
disposto dall’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- Sono state effettuate le chiamate preordinate alla sostituzione della Dott.ssa. 
Maria Giovanna D’Arienzo nei modi e nei termini previsti ex lege onde ricostituire 
il plenum del collegio; 
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Preso Atto che;  
- Al posto della Dott.ssa Maria Giovanna D’Arienzo nominata Assessore, subentra in ordine di cifra 
elettorale individuale della lista di appartenenza il sig. Gian Luigi Verrone, nato ad Solothurn 
(Svizzera) il  03.04.1971 e residente ad Agropoli in via Madonna del Carmine  n. 60, quale risulta dal 
Verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, in qualità di primo dei non eletti ad aver accettato la carica; 

Visti: 
- Lo Statuto Comunale dell’Ente 
- Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

                                                   PROPONE DI DELIBERARE 

Di prendere atto dell’avvenuta nomina ad Assessore del Consigliere Comunale 
Dott.ssa Maria Giovanna D’Arienzo con delega in materia di Politiche Sociali così 
come comunicata dal Sindaco in occasione del Consiglio Comunale del 
29/03/2019; 
Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Agropoli e di 
dichiarare il subentro del sig. Gian Luigi Verrone,  dando atto che quest’ultimo, 
quale subentrante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla 
legge e che per la stessa non esistono condizioni di incompatibilità e permane 
l’assenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità;  
 
Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto deliberativo è 
la seguente:  
 
Sindaco Adamo Coppola 
 
Consiglieri: 
1) Di Biasi Franco 

2) Di Filippo Giuseppe 

3) Crispino Francesco 

4) Russo Gennaro 

5) Marciano Pietro Paolo 

6) Cammarota Giuseppe 

7) La Porta Massimo 

8) Verrone Gianluigi 

9) Di Nardo Eleodoro 

10)  Buonora Maristella 

11)  Framondino Luigi 

12)  Comite Nicola 

13)  Botticchio Giuseppina 

14)  Coppola Salvatore 

15)  Abate Agostino   

16)  Caccamo Consolato Natalino 
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Di tramettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Salerno per opportuna 
conoscenza. 
                                                                                        Firma del proponente 
                                                                                      f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO : Il responsabile del Servizio Segreteria 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere FAVOREVOLE. 
Agropoli, lì  
 
                                                                                                 Il Responsabile del servizio 
                                                                                               f.to  Dott. Francesco Minardi 
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Il Presidente del Consiglio introduce il secondo punto all’o.d.g. “SUBENTRO 
CONSIGLIERE COMUNALE A SEGUITO DI NOMINA ASSESSORE” 
 
Relaziona il Sindaco che comunica che a seguito della nomina ad Assessore 
Comunale della Dott.ssa Maria Giovanna D’Arienzo, che per poter entrare in Giunta 
ha dovuto rimettere le dimissioni da Consigliere Comunale, e dopo una verifica degli 
eletti della lista del Partito Democratico il primo dei Consiglieri non eletti è 
Gianluigi Verrone. Per questo motivo il Sindaco chiede la surroga del Consigliere 
dimissionario e il subentro del Consigliere Verrone al posto del Consigliere 
D’Arienzo.   
 
Il presidente invita i Consiglieri a votare. 
 
                                                   Il Consiglio 
 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti :14; 
favorevoli :13; 
contrari: nessuno; 
astenuti 1: Botticchio; 
 
                                                    delibera 
 
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio invita il consigliere Verrone a sedersi tra i consiglieri e gli 
rivolge gli auguri di buon lavoro. Il Sindaco si associa agli auguri. 
Prende la parola il Consigliere Verrone il quale ringrazia tutti per gli auguri e legge 
una propria dichiarazione di volontà di far parte della maggioranza appoggiando il 
Sindaco Adamo Coppola e ribadendo la sua appartenenza al gruppo politico del PD. 
Dopo l’intervento del Consigliere Verrone chiede la parola il Consigliere Botticchio. 
Introduce il suo discorso associandosi agli auguri di buon lavoro al Consigliere 
Verrone. Sottolinea però che entra in Consiglio su una dimissione del vice Sindaco 
Elvira Serra che è stata destituita dall’incarico, che lui è il quarto dei non eletti 
della lista PD e sottolineando che l’unica democrazia che esiste nel Consiglio è che 
ognuno ogni tanto va a fare il Consigliere. Il Consigliere Botticchio prosegue facendo 
gli auguri di buon lavoro anche all’Assessore D’Arienzo, ma ribadisce che questo 
nuovo ingresso di persone a ricoprire nuove cariche rappresenta un fallimento del 
PD e della Lista Coppola. Ricorda come un vice Sindaco con 841 voti è stato mandato 
a casa e ricorda una dichiarazione del Sindaco nella quale diceva che chi non si 
allinea non può restare. Lei invece dice che si è fatta da parte perché fa politica 
solo per i cittadini. Ribadisce che il Consigliere Verrone non avrà problemi in quanto 
fa parte del vecchio sistema a differenza sua che parla di cambiamento e fa politica 
per la gente. Ribadisce che il vice Sindaco è stato cacciato solo perché non si è 
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allineato. Il Presidente invita il consigliere Botticchio a concludere l’intervento. Al 
termine dell’intervento del Consigliere Botticchio chiede la parola il Sindaco, 
dicendo che quando entra un Consigliere Comunale si fanno gli auguri e non si fanno 
polemiche, ma lui non vuole farsi trascinare in queste polemiche conoscendo il 
personaggio e chiede al resto del Consiglio di non replicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’allegato è depositato presso l’Ufficio di Segreteria. 
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IL PRESIDENTE 
                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il   VICE SEGRETARIO  
        f.to  (dott. Franco Di Biasi)                            f.to  (Dott. Giuseppe Capozzolo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 30.04.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to  Lerro 
 
 
 

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  30.04.19 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


