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Città Metropolitana di Napoli

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 1 DEL 16-07-2019
 
 
 
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI
 
 
L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Luglio, alle ore 10:55, presso l'Aula Consiliare,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

BENE RAFFAELE X   VERRE MARIANNA X

COLURCIO MARCO X   IAVARONE SALVATORE X

D'ANNA GIUSEPPE X   RAMAGLIA VINCENZO X

GRAZIUSO ALESSANDRO
MARIANO X   RUSSO ANGELA X

RUSSO FRANCESCO X   TROJANO GENNARO X

CASSETTINO STELLA
ROSARIA X   PUGLIESE MARIA LAURA X

CAPANO ANDREA X   FICO GENNARO X

TALLETTI ROSALBA X   VIGNATI ELENA X

TIGNOLA PASQUALE X   BARATTO MAURO X

MARRO LUISA X   PALUMBO GAETANO X

AMBROSIO PAOLA X   FUCCIO PASQUALE X

MILETO MASSIMO X   ESPOSITO ORSINO X

BARRA GIUSEPPE X      
 
Numero totale PRESENTI:  24  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale, dott. Riccardo Feola, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultano essere presenti gli Assessori: Ilaria Capone. Ornella Esposito, Luigi Goffredi, Paola
Ambrosio, Patrizia Di Monte, Raffaele Petrone.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CAPANO nella sua qualità di Consigliere
Anziano assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 



 
il Presidente ff Capano Andrea, nella qualità di Consigliere anziano, da lettura del presente capo all'
O.D.G.    - Convalida degli eletti-
 
Il Presidente, ancor prima di procedere alla descrizione del capo, comunica che è pervenuta istanza da
parte del Sig. Giuseppe Vibrato, nella qualità di curatore del sito web " Casoria Ieri & Oggi online",
con la quale ha chiesto di essere autorizzato alla ripresa delle sedute di consiglio comunale da
pubblicare sul predetto sito.
Il Presidente chiede al Consiglio comunale di esprimersi in merito e pone in votazione la richiesta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti 24, ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
di autorizzare le riprese televisive e la diffusione delle sedute di consiglio comunale da parte del sig.
Vibrato Giuseppe sopra indicato.
Si prosegue con la discussione del capo all'O.D.G.
Premesso che:
-L'Ufficio Elettorale Centrale ha trasmesso i verbali delle operazioni dei propri lavori con la
comunicazione della proclamazione del Sindaco del Comune (12/06/2019) e dei 24 Consiglieri
Comunali (03/07/2019) eletti a seguito delle elezioni amministrative che si sono tenute il 26 maggio
2019 e turno di ballottaggio in data 09/06/2019;
- Dai predetti verbali risultano proclamati eletti:
 
Sindaco del Comune di Casoria l'Avv. Raffaele Bene
 
Consiglieri Comunali i Sig.ri:
Lista "UNITI PER CASORIA" n. un seggio – Colurcio Marco;
Lista "INSIEME PER CASORIA" n. un seggio- D'Anna Giuseppe;
Lista "OBIETTIVO COMUNE" n. tre seggi- Graziuso Alessandro Mariano, Russo  
                                                                          Francesco, Cassettino Stella Rosaria;
Lista "CASORIA LIBERA" n. sei seggi- Capano Andrea, Talletti Rosalba, Tignola
Pasquale , Marro Luisa, Ambrosio Paola,  
                                                                    Mileto Massimo;
Lista "CITTADINI PER BENE"  n. due seggi – Barra Giuseppe, Verre Marianna;
Lista " CASORIA NEL CUORE" n. un seggio - Ramaglia Vincenzo
 
CANDIDATO SINDACO AMMESSO AL BALLOTTAGGIO
NON VINCITORE - Avv. Angela Russo

Lista "ANGELA RUSSO SINDACO PER CASORIA" -  n. un seggio - Trojano Gennaro
Lista "FORZA ITALIA" n. Pugliese Maria Laura;
Lista "LEGA SALVINI" n. uno seggio - Fico Gennaro;

LISTE NON COLLEGATE

Lista MOVIMENTO 5 STELLE- n. tre seggi - Elena Vignati ( candidato Sindaco non eletto),  Baratto
Mauro, Palumbo Gaetano;
Liste: " A viso aperto, Lega sud Ausonia, più Europa, Cambiamo Casoria insieme, PD - n. 2 seggi -
Pasquale Fuccio (candidato Sindaco non eletto) , Orsino Esposito (P.D.).  
 
Consultato il verbale dell'ufficio centrale elettorale della l'ultima tornata del 26 maggio e del
09.06.2019 ( turno di ballottaggio); 

RICHIAMATO l'art.41, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 il quale dispone che nella prima seduta il



Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III del succitato
TUEL e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dall'art. 69 del medesimo TUEL e nel caso siano presentate opposizioni
da parte dei Consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla
convalida degli altri consiglieri;

Dato atto che tutti i Consiglieri neo eletti hanno depositato agli atti una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi della legge 445/2000, con la quale hanno dichiarato di non trovarsi in
alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
Preso atto che non risulta presentata a tutt'oggi nessuna denuncia di causa di inconferibilità o
incompatibilità nei confronti dei neo eletti consiglieri;
Interpellati i presenti perché si pronunzino sull'esistenza di eventuali cause di inconferibilità o di
incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando che, nel caso siano presentate
opposizioni da parte dei consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto
alla convalida degli altri consiglieri;
ATTESO che ai sensi dell'art. 38, comma 4 TUEL, i consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;
Dato ATTO che ai proclamati eletti è stata tempestivamente notificata, a termine dell'art. 61 del t.u.
16/05/1960, n. 570, l'avvenuta elezione a consigliere comunale a seguito della consultazione del 26
maggio 2019;
Considerato che i neo eletti Consiglieri Comunali Francesco Russo e Paola Ambrosio sono stati
nominati Assessori dal Sindaco pro tempore Avv. Bene Raffaele, giusto decreto n. 4 dell'8/07/2019;
Dato atto che i soprannominati consiglieri all'atto dell'accettazione dell'incarico di Assessore decadono
automaticamente dalla carica di Consiglieri e che agli stessi , sulla base delle risultanze del verbale del
Seggio Centrale, subentrano i primi dei non eletti delle rispettive liste, ovvero i sigg.ri Rossetta
Vincenzo e Rullo Nicola ai quali il Sindaco ha comunicato l'avvenuta elezione a Consigliere Comunale
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 TUEL
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con votazione favorevole espressa in forma palese ed unanime dai 24 consiglieri presenti, compreso il
Sindaco, 

DELIBERA
 

a norma degli artt. 55 e  segg. del TUEL:
1)      di convalidare l'elezione alla carica di Sindaco del Comune di Casoria dell'Avv. Raffaele Bene;
2)      Di convalidare l'elezione alla carica di Consigliere Comunale dei nominativi dei candidati di
seguito indicati:
 
Lista "UNITI PER CASORIA" n. un seggio – Colurcio Marco;
Lista "INSIEME PER CASORIA" n. un seggio- D'Anna Giuseppe;
Lista "OBIETTIVO COMUNE" n. tre seggi- Graziuso Alessandro Mariano, Rullo
Nicola, Cassettino Stella Rosaria;
Lista "CASORIA LIBERA" n. sei seggi- Capano Andrea, Talletti Rosalba, Tignola
Pasquale, Marro Luisa, Rossetta Vincenzo, Mileto Massimo;
Lista "CITTADINI PER BENE"  n. due seggi – Barra Giuseppe, Verre Marianna;
Lista " CASORIA NEL CUORE" n. un seggio - Ramaglia Vincenzo



 
CANDIDATO SINDACO AMMESSO AL BALLOTTAGGIO
NON VINCITORE: - Avv. Angela Russo

Lista "ANGELA RUSSO SINDACO PER CASORIA" -  n. un seggio - Trojano Gennaro
Lista "FORZA ITALIA" n. Pugliese Maria Laura;
Lista "LEGA SALVINI" n. uno seggio - Fico Gennaro;

LISTE NON COLLEGATE

Lista MOVIMENTO 5 STELLE- n. tre seggi - Elena Vignati ( candidato Sindaco non eletto )
Baratto Mauro, Palumbo Gaetano;
Liste: " A viso aperto, Lega sud Ausonia, più Europa, Cambiamo Casoria insieme, PD - n. 2 seggi -
Pasquale Fuccio (candidato Sindaco non eletto) , Orsino Esposito (P.D.).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione riportanti i medesimi risultati di cui sopra 

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del
TUEL, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.



 
 

Deliberazione n. 1 del 16-07-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
ANDREA CAPANO                             Dott. Riccardo Feola

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


