DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERA CP N. 3 DEL 18/04/2019
OGGETTO:

ESAME DELLA CONDIZIONE DEI CONSIGLIERI ELETTI CIRCA LA
INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ (ART. 41 TUEL);

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 17:00 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:
Nominativo

Carica

Presente

Di Bonaventura Diego

Presidente

Sì

Angelini Marco

Consigliere

Sì

Cardinale Lanfranco

Consigliere

Sì

Ciapanna Graziano

Consigliere

Sì

Cordone Graziella

Consigliere

Sì

Costantini Beta

Consigliere

Sì

Di Lorenzo Gennarino

Consigliere

Sì

Di Marco Vincenzo

Consigliere

Sì

Frangioni Luca

Consigliere

Sì

Maranella Martina

Consigliere

Sì

Pavone Domenico

Consigliere

Recchiuti Alessandro

Consigliere

Sì

Scarpantonio Mauro Giovanni

Consigliere

Sì

Assente

Sì

Presiede il Presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura.
Assiste Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Marini.
Il Presidente, constatato e dato atto della validità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara
aperta la seduta alle ore 17:00.
Il Consiglio, quindi, adotta la seguente deliberazione:

Il Segretario Generale alle ore 17.30 effettua l’appello e risultano presenti il Presidente e 11
Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 31/03/2019, assente 1 Consigliere (Domenico
Pavone).Constata la presenza del numero legale, il Presidente Di Bonaventura dà inizio ai lavori e
in occasione del primo Consiglio provinciale dopo l’elezione 31 marzo, dà un caloroso benvenuto e
un augurio di buon lavoro a tutti i Consiglieri, sia a quelli che sono di prima nomina che ai 3
Consiglieri che si accingono a ripetere l’esperienza di Consigliere provinciale.
Il Presidente, poi invita il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Marini a procedere alla lettura in
ordine alfabetico dei nominativi degli eletti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 15/02/2019, con il quale si è
provveduto all’indizione dei comizi elettorali per il giorno 31 marzo 2019 per l’elezione del
Consiglio Provinciale di Teramo;
CONSIDERATO che:
-

l’art. 1, comma 55, della sopra citata legge, prevede che il Presidente della Provincia convochi e
presieda il Consiglio Provinciale;

-

in base a quanto previsto nel successivo comma 67 della L. 56/2014, avendo la Provincia di
Teramo una popolazione residente compresa tra i 300.000 ed i 700.000 abitanti, il Consiglio
Provinciale si compone di n. 12 membri;

RILEVATO che in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dello Statuto
della Provincia di Teramo:
- gli eletti entrano in carica all’atto della proclamazione (art. 38, comma 4);
-

la prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione (art. 40,
comma 1 – art. 18);

-

nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia
stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti (art. 41, comma 1 - art. 18,
comma 2) e procedere alla loro convalida, previa verifica dell’insussistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché di incandidabilità:

DATO ATTO che, a seguito della consultazione elettorale del 31/03/2019, è stato acquisito agli atti
dell’Ente il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale provinciale, contenente la proclamazione

dei candidati eletti alla carica di Consigliere Provinciale dal quale risultano eletti alla carica di
Consigliere Provinciale:

Per la Lista n. 1 “LA CASA DEI COMUNI”
1.

Mauro Giovanni Scarpantonio

2.

Martina Maranella

3.

Graziano Ciapanna

4.

Vincenzo Di Marco

5.

Graziella Cordone

6.

Marco Angelini

Per la Lista n. 2 “IL TERRITORIO E LA GENTE”
7.

Lanfranco Cardinale

8.

Domenico Pavone

Per la Lista n. 3 "LA FORZA DEL TERRITORIO” - per Diego Presidente
9.

Gennarino Di Lorenzo

10.

Luca Frangioni

11.

Alessandro Recchiuti

12.

Beta Costantini

DATO ATTO, altresì, che:
-

i risultati dell’elezione sono stati resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Provincia
di Teramo;

-

che ai Consiglieri eletti è stata resa nota l’elezione, come risulta dalle relative comunicazioni in
atti;

-

gli articoli contenuti nel Capo II del Titolo III del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., disciplinano le
cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, in particolare, gli artt. 60 e 61 le cause
di ineleggibilità e l’art. 63 le cause di incompatibilità;

-

il comma 69 dell’art. 1 della richiamata legge 56/2014, stabilisce i requisiti dell’elettorato
passivo per l’elezione alla carica di Consigliere Provinciale;

-

Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabiliscono le cause di incandidabilità
alle cariche elettive negli enti locali e le relative conseguenze;

-

il D.Lgs. 39/2013 stabilisce ulteriori cause di incompatibilità per i componenti del Consiglio
Provinciale;

-

il comma 68 della precitata Legge 56/2014 definisce la durata della carica a Consigliere
Provinciale (due anni);

-

i Consiglieri Provinciali hanno prodotto, con documentazione agli atti, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante l’insussistenza di cause di incandidabilità, di
ineleggibilità o di incompatibilità, previste dalla normativa vigente;

RILEVATO che i Consiglieri proclamati eletti, precedentemente avvisati e regolarmente
convocati, risultano presenti all'odierna seduta per l’esame della condizione e la convalida degli
eletti;
RITENUTO, pertanto, che si possa trattare l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità dei Consiglieri proclamati eletti, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 60
e seguenti del T.U.E.L.
CONSIDERATO, ulteriormente, che:
-

tutti i consiglieri neo eletti sono stati informati circa le norme contenute nel Capo II, Tit. III del
già citato d.lgs. 267/2000 concernente le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;

-

il consiglio provinciale è stato invitato a far presente se alcuno degli eletti versi in cause
ostative;

-

nessuna denuncia o reclamo è pervenuto, né agli atti dell'Amministrazione Provinciale
risultano sussistere elementi probatori per cause di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei Consiglieri proclamati eletti e del Presidente stesso;

UDITO il Presidente della Provincia che invita il Segretario Generale a leggere, per ordine
alfabetico, i nomi dei Consiglieri proclamati eletti, precisando che dopo la lettura, nel caso in cui
nessun Consigliere abbia chiesto la parola ed abbia eccepito cause ostative alla carica, l'elezione dei
Consiglieri, dei cui nominativi si è data lettura, si intende valida e la votazione sarà effettuata
complessivamente per alzata di mano;
UDITO, inoltre, il Presidente della Provincia precisare che, in presenza di sollevate eccezioni nei
riguardi di qualche consigliere, all'esame per la convalida, si procederà con votazione segreta e,
singolarmente, per ciascun nominativo per il quale l'eccezione medesima è stata sollevata;
Il Segretario Generale dell'Ente dà quindi lettura dei nomi dei Consiglieri proclamati eletti:
CONSIGLIERI PROVINCIALI PROCLAMATI ELETTI:
1.

Angelini Marco

2.

Cardinale Lanfranco

3.

Ciapanna Graziano

4.

Cordone Graziella

5.

Costantini Beta

6.

Di Lorenzo Gennarino

7.

Di Marco Vincenzo

8.

Frangioni Luca

9.

Maranella Martina

10. Pavone Domenico
11. Recchiuti Alessandro
12. Scarpantonio Mauro Giovanni.

Poiché, durante la lettura dei nominativi da parte del Segretario Provinciale, nessuno dei presenti ha
eccepito cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Presidente sottopone a votazione per alzata di
mano la convalida dei n° 12 Consiglieri Provinciali.
VISTI:
-

lo Statuto dell’Ente

-

il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale

DATO ATTO che il contenuto degli interventi sarà depositato agli atti del verbale della seduta
odierna;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che non si provvede ad acquisire il parere del Dirigente responsabile dei servizi
finanziari in ordine alla regolarità contabile, poichè il presente provvedimento non ha alcuna
rilevanza contabile;
RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di adottare successivi provvedimenti;
RITENUTA la necessità, per quanto espresso in narrativa, di procedere alla convalida dei candidati
eletti alla carica di Consigliere Provinciale;
CON VOTI espressi in maniera unanime e per alzata di mano dal Presidente e dagli 11 Consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
2) dare atto che nei confronti dei Consiglieri Provinciali proclamati eletti a seguito delle elezioni del
31 marzo 2019 non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità
previste dalla normativa vigente;
3) Di convalidare pertanto, a tutti gli effetti di legge, l'elezione dei seguenti consiglieri provinciali
risultati eletti il 31/03/2019 e di seguito indicati:

1. Angelini Marco
2. Cardinale Lanfranco
3. Ciapanna Graziano
4. Cordone Graziella
5. Costantini Beta
6. Di Lorenzo Gennarino
7. Di Marco Vincenzo
8. Frangioni Luca
9. Maranella Martina
10.

Pavone Domenico

11.

Recchiuti Alessandro

12.

Scarpantonio Mauro Giovanni.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata eseguibilità al presente atto stante l’urgenza di adottare
successivi provvedimenti;
CON VOTI espressi in maniera unanime e per alzata di mano dal Presidente e dagli 11 Consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SEGRETARIO GENERALE

Diego Di Bonaventura

Dott.ssa Daniela Marini

