
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Delibera CP n. CP-2016-0000028 del 04/07/2016

OGGETTO: Decadenza Consigliere Provinciale Flaviano De Vincentiis. Presa d’atto e surroga 
nuovo Consigliere Cerquitelli Nicoletta.

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di Luglio alle ore 15:30 nel Palazzo della Provincia, 
previa convocazione del Presidente della Provincia di Teramo, recapitata a tutti i Consiglieri nei modi 
e nei termini di legge e trasmessa, per conoscenza, al Sig. Prefetto ed ai Revisori dei Conti, si è riunito, 
in sessione Ordinaria, in prima convocazione, ed in seduta Pubblica il Consiglio Provinciale.
A seguito di appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

NOMINATIVI Carica Presenti Assenti

DI SABATINO DOMENICO Presidente della Provincia Si

FERRETTI BARBARA Vice Presidente Della Provincia Si

CANTORO GIUSEPPE Consigliere Si

CIAPANNA GRAZIANO Consigliere Si

DI MARCO NICOLA Consigliere Si

DI MARCO VINCENZO Consigliere Si

MICHELI RAIMONDO Consigliere Si

PICCIONI TONIA Consigliere Si

SCARPANTONIO MAURO 
GIOVANNI

Consigliere Si

SERRANI SEVERINO Consigliere Si

VAGNONI MASSIMO Consigliere Si

VERNA MAURIZIO Consigliere Si

TOTALE 8 4
Presiede il Presidente della Provincia, Avv. DOMENICO DI SABATINO.
Assiste il Segretario Generale, Dott. PASQUALE PAPA.
Il Presidente, constatato e dato atto della validità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 
seduta alle ore 15:30.
Il Consiglio, quindi, adotta la seguente deliberazione:
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IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusione di comuni”, così come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 69, sempre dell’art.1 della citata legge, che disciplina 

l’elettorato  passivo per la  carica  di  consigliere  provinciale  e  le  ipotesi  di  decadenza  legate  alla 

carica;

CONSIDERATO che il penultimo capoverso del comma 69 dell’art.  1 della Legge n. 56/2014, 

stabilisce  che  la  cessazione  dalla  carica  comunale  comporta  la  decadenza  da  Consigliere 

provinciale;

VISTO l’atto  di  proclamazione  alla  carica  di  Consiglieri  della  Provincia  di  Teramo  in  data 

14/10/2014 a seguito delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della Legge n. 56/2014, che 

annovera, tra gli altri, il consigliere Cerquitelli Nicoletta della Lista “La Casa dei Comuni”;

VISTA la nota pec, acquisita agli atti con prot. n. 128728 del 27/06/2016, con la quale il  Segretario 

Generale  del  Comune di  ROSETO DEGLI ABRUZZI  ha  comunicato  che  il  Sig.  Flaviano  De 

Vincentiis non è stato rieletto alla carica di consigliere comunale;                                      

CONSIDERATO, pertanto, che a norma dell’art. 1 co. 69 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il sig. 

Flaviano De Vincentiis risulta decaduto dalla carica di Consigliere Provinciale,  con conseguente 

vacanza del seggio provinciale;

VERIFICATO che  dal  verbale  delle  operazioni  di  voto  dell’Ufficio  Elettorale  Provinciale  del 

12.10.2014, risulta che il primo dei candidati con la maggiore cifra individuale ponderata della lista 

“La  Casa  dei  Comuni”  risulta  essere  la Sig.ra  Cerquitelli  Nicoletta,  con  la  cifra  elettorale 

individuale ponderata di 2762 voti;

RICHIAMATA la circolare n.12014 del Ministro 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 legge 56/2014, per quanto non disciplinato dalla stessa e dallo Statuto;
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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 DLgs. 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 DLgs. 8.4.2013 n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 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 un dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al predetto decreto;

VISTO il  DLgs.  N. 33 del 14.03.2013, 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  la  Sig.ra  Cerquitelli  Nicoletta  ha  rilasciato  una  dichiarazione  sostitutiva 

dell’atto  di  notorietà,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  0129929  del  29  giugno  2016 

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;

VISTA la L. 56/2014 e succ. mod. ed int.;

 VISTO il D.Lgs. 267/2000 per quanto compatibile;

VISTO lo Statuto della Provincia di Teramo;
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VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal competente dirigente ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio

1. di accertare e prendere atto della decadenza del Consigliere provinciale De Vincentiis Flaviano, 

eletto alla carica di Consigliere provinciale nelle elezioni provinciali del 12 ottobre 2014 nella lista 

de “La Casa dei  Comuni”,  il  quale  risulta decaduto per effetto  della  cessazione  dalla  carica di 

Consigliere comunale di Roseto degli  Abruzzi,  ai sensi del comma 69, dell’art.  1 delle legge 7 

aprile 2014, n. 56;

2. per l’effetto, ai sensi del comma 78 dell’art. 1 delle legge 7 aprile 2014, n. 56, dell’art. 1 delle 

legge 7 aprile 2014, n. 56, di procedere alla surroga del posto resosi vacante con il primo dei non 

eletti,  nella persona della Sig.ra Cerquitelli Nicoletta, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale 

ponderata nella lista de “La casa dei Comuni” e che, pertanto, subentra al Consigliere De Vincentiis 

Flaviano;

3. di convalidare l’elezione a Consigliere provinciale della Sig.ra Cerquitelli Nicoletta (Lista “La 

Casa dei Comuni”), nata ad Atri  il 16.12.1984, residente in Silvi  (TE) in Via Roma 200.

4. di  dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile  ricorrendo i  motivi  d'urgenza di  cui 
all'art. 134, comma 4, del .d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
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Oggetto: Decadenza Consigliere Provinciale Flaviano De Vincentiis. Presa d’atto e surroga nuovo Consigliere 
Cerquitelli Nicoletta.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolaritá tecnica:  Positivo

Teramo, lì 30/06/2016 Il Responsabile

Dott. PASQUALE PAPA

Parere sulla regolaritá contabile: 
 

Teramo, lì __________ Il Responsabile
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Presidente della Provincia
Avv. DOMENICO DI SABATINO

Il Segretario Generale
Dott. PASQUALE PAPA

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. 
consecutivi, dal giorno                 

Teramo, lì                 Il Vice Segretario 
DANIELA COZZI

Certificato di esecutivitá

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000.

Teramo, lì 04/07/2016 Il Vice Segretario 
DANIELA COZZI 

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ___________ al ___________ 

Teramo, lì                  Il Vice Segretario 
DANIELA COZZI
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