Amministrazione Provinciale di Avellino
Originale di Verbale di Deliberazione Consiliare
SEDUTA
N. 118

PUBBLICA

del 12.11.2020

in

_I__ convocazione

del registro
OGGETTO

SURROGA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE GALDO GERARDO - ATTRIBUZIONE
DEL SEGGIO (ART.1, COMMI 69 E 78 DELLA LEGGE 56/2014).
L’anno duemilaventi il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 10,30 in “modalità a distanza” (come

da Disciplinare per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale in modalità telematica in attuazione
delle “misure di semplificazione in materia di organi collegiali” di cui all’art. 73 del d.l. n. 18 del 17 marzo
2020, adottato con Provvedimento Presidenziale n. 86 del 29.10.2020) nell’apposita sala delle adunanze “Pietro
Foglia” si è riunito il Consiglio Provinciale in _I_ convocazione ed in sessione STRAORDINARIA a seguito di
avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.

Sono presenti ad inizio di seduta, il Presidente e i seguenti Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

D’ANGELIS
DI CECILIA
GIAQUINTO
GRAZIANO
LENGUA
MERCOGLIANO
PELOSI
PICONE
REPOLE
SANTORO
SARNO

Luigi
Franco
Girolamo
Giuseppe
Caterina
Antonio
Vito
Fausto
Rosa Anna Maria
Nicolino
Marino

in presenza

Risultano assenti i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DI CECILIA Franco
GRAZIANO Giuseppe
PELOSI Vito
PICONE Fausto
SANTORO Nicolino

7
8
9
10
11
12

PRESIEDE la seduta l’avv. Domenico Biancardi Presidente della Provincia - in presenza
ASSISTE la Segretaria Generale Dr.ssa Monica CINQUE - in presenza
IL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell’adunanza, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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La Segretaria Generale della Provincia di Avellino, dr.ssa Monica Cinque relaziona in merito
all’argomento oggetto della trattazione:
"Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, tenuto conto che all'esito
di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno
compromesso il buon andamento dell'azione amministrativa ha deliberato lo scioglimento del Consiglio
Comunale di Pratola Serra a norma dell'art. 143 del TUEL affidandone la gestione ad una Commissione
straordinaria per un periodo di 18 mesi.
Da questo provvedimento è derivata la decadenza del Consigliere Provinciale Galdo Gerardo, Consigliere del
Comune di Pratola Serra. Fatti tutti gli accertamenti e le opportune verifiche, il seggio viene assegnato a Farese
Raffaele Vito, Consigliere del Comune di Conza della Campania. Il Consigliere è presente in aula così che
subito dopo questa delibera, se vorrà potrà partecipare ai lavori della seduta. Vi chiedo, pertanto, di votare, per
alzata di mano, dopo di che lascio la parola al Presidente che credo voglia intervenire. Votiamo il punto 2
anche con l'immediata eseguibilità in modo da rendere effettivo ed immediato l'ingresso in Consiglio del
Consigliere Farese".

Quindi, dà lettura della relaziona e relativa proposta redata dal titolare P.O. del Servizio Affari
Generali
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: "Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni dei Comuni " ed in particolare l'art.1, commi 54 – 84, relativi alla nuova disciplina in materia
di organi delle Amministrazioni Provinciali;
VISTA la circolare n.1/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie che stabilisce, essere ancora
applicabili le norme del TUEL 267/2000 non incompatibili con la L.56/2014, per quanto non disciplinato dalla
stessa e dallo Statuto;
DATO atto:

che la Prefettura si Avellino, con relazione prot. n. 240/RIS/0.P.S. del 15 luglio 2020, ha r imesso
al Sig. Ministro dell'Interno la valutazione dell'opportunità di avanzare formale proposta di
scioglimento del Consiglio comunale di Pratola Serra (AV), ai sensi dell'art. 143, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

che, in data 22 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio
comunale del predetto Comune e l'affidamento della gestione dell'Ente a una Commissione
straordinaria;
VISTO il Decreto n.64576 del 23.10.2020, della Prefettura di Avellino, acquisito al protocollo n.26440
del 27.10.2020, con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Pratola Serra
(AV), ai sensi dell'art. 143, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nelle more delle
procedure per l’adozione provvedimento di scioglimento del consesso da parte del Presidente della
Repubblica, a norma del comma 4, dell’art.143 del predetto D.Lgs 267/2000;
VISTO che il Consigliere Provinciale GALDO Gerardo faceva parte con la carica di consigliere, del
Comune di Pratola Serra (AV);
CONSIDERATO:
che, a norma dell’art. 1, comma 69, legge 7 aprile 2014, n. 56 ultimo capoverso, la cessazione dalla
carica comunale comporta la decadenza da Consigliere Provinciale;
che l'art. 1, comma 78 della legge 7 aprile 2014 n. 56 " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni." Dispone che: "i seggi che rimangono vacanti per qualunque
causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia,
sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale
ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in
un comune della provincia.";
VISTO il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Avellino del 01/11/2018 dal quale
risulta che il primo dei non eletti della lista PARTITO DEMOCRATICO, sulla base della cifra ponderata
individuale risulta essere il Sig. FARESE RAFFAELE VITO Consigliere del Comune di Conza della
Campania;
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ACCERTATO che il Comune di Conza della Campania, a seguito di richiesta PEC prot. 27215 del 03.11.2020
di questo Ente, ha comunicato giusta nota Pec acquisita al protocollo dell’Ente col n. 27424 del 05.11.2020,
che FARESE Raffaele Vito riveste attualmente la carica di consigliere e quindi è in possesso del requisito di
eleggibilità a Consigliere Provinciale;
DATO ATTO che:
 le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli organi degli enti locali attualmente
si rinvengono oltre che nel Titolo III, Capo Il del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 anche nell'art. 10 del
D. leg.vo 31 dicembre 2012 n. 235;

che con D. leg.vo 8 aprile 2013 n. 39 sono state individuate per i Consiglieri eletti fattispecie di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni individuate dal decreto
medesimo;

che il Consigliere FARESE Raffaele Vito ha sottoscritto la necessaria dichiarazione in merito
all’inesistenza di cause o condizioni di incompatibilita' e di ineleggibilita' alla carica di consigliere
provinciale, previste dalla vigente normativa;
DATO atto altresì che dal verbale dell'Ufficio Elettorale del 01.11.2018 non figurano denunce di
ineleggibilità da parte degli elettori a suo carico;
RITENUTO di procedere alla convalida FARESE Raffaele Vito , Consigliere del Comune di Conza della
Campania, sulla base dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, espressamente richieste
dal Presidente al Consesso;
PROPONE
1. di procedere alla surroga del Consigliere provinciale GALDO Gerardo, cessato dalla carica di
consigliere del Comune di Pratola Serra (AV), con FARESE Raffaele Vito, Consigliere del Comune
di Conza della Campania risultante come primo dei non eletti che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale ponderata (art.1, comma 58, Legge 56/2014) nella lista PARTITO DEMOCRATICO
come risulta dal Verbale delle operazioni elettorali 01.11.2018 dell'Ufficio Elettorale;
2. di convalidare l'elezione a Consigliere Provinciale FARESE Raffaele Vito:
3. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente competente per gli adempimenti
consequenziali;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Avellino;
IL CONSIGLIO
VISTA la proposta di cui sopra;
VISTI i pareri espressi;
PRESO ATTO del Visto di conformità reso dalla Segretaria Generale;
VISTO Il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente
Con voto unanime
DELIBERA
 di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento.
IL CONSIGLIO
Con voto unanime,
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Biancardi: "Voglio fare i ringraziamenti per tutta
la collaborazione che ha dato al consigliere Galdo Gerardo fino ad oggi. I saluti sono arrivati anche sul gruppo
dei consiglieri provinciali da parte di Gerardo. Colgo l'occasione in questo Consiglio per ringraziarlo sul piano
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personale ed umano perché è stata una persona che ci ha dato un contributo enorme. Questa vicenda ci ha
portato alla perdita di questo Consigliere Provinciale che tanto ha collaborato per la nostra programmazione.
Gli facciamo gli auguri per il suo futuro politico, ma anche per il suo Paese.
Facciamo gli auguri al neo Consigliere Farese che è qui stamattina subito pronto per mettersi al lavoro in
questo Consiglio che ha visto accolta una nostra richiesta di rinvio delle elezioni del Parlamentino. Proprio per
il problema del Covid, il Governo non aveva intuito che la nostra richiesta era dettata dall'impraticabilità di
un'elezione provinciale e quindi era oggettiva la richiesta fatta non solo come Presidente della Provinciale ma
anche come Presidente Regionale. Per cui essendo stata accolta la nostra richiesta, il Governo ha spostato le
elezioni a marzo. Comunque prevedo anche questa data molto difficile da attuare, per cui siamo qui a portare
avanti il grande lavoro che abbiamo approvato in questo consiglio. Io darò la presenza giornaliera insieme a
voi per risolvere i problemi che ci sono in provincia. Innanzitutto quelli della scuola, ricordo al Consigliere
Giaquinto di venire qui in Provincia perché c'è tanto da fare. Il Sindaco di Cervinara lo invito a venire qua
perché ne abbiamo bisogno. Quindi tutti a lavoro compatibilmente con l'emergenza in atto.
Dò la parola al Consigliere Vito Farese perché anche lui vorrà dire la sua. Poi avremo modo e tempo in questi
giorni di spiegargli le cose che stiamo portando avanti. Abbiamo bisogno anche del suo contributo qui in
Consiglio Provinciale. Una volta che sarai messo al corrente dei progetti messi in campo, il contributo che
dovrai dare sarà enorme perchè noi abbiamo bisogno di tutti. La tua presenza sarà utile in Consiglio Provinciale
per portare avanti tutti i progetti avviati e spero che il tuo contributo ci possa aiutare ancora di più a vederli
realizzati. Grazie".
Il Consigliere Provinciale, Vito Farese: "Grazie Presidente. Ringrazio tutti i colleghi per l'accoglienza. Per
me è un piacevole ritorno in questa aula dopo che ebbi modo di essere anch'io uscito anzitempo dalla scorsa
consiliatura. Anch'io mi associo ai saluti a Gerardo Galdo. Capisco il suo stato d'animo e a proposito di questo
nella scorsa consiliatura rimanemmo d'accordo con gli altri colleghi che avremmo messo mano allo Statuto
proprio per evitare che si possa decadere da Consigliere Provinciale perchè magari un sindaco si dimette o
magari quando non è una volontà propria del Consigliere Provinciale che è stato eletto di suo. Poi se non viene
rieletto come Consigliere Provinciale in quel caso è giusto; però in queste occasioni qua si potrebbe apportare
una modifica allo Statuto che metta in condizione tutti di mantenere lo status di consigliere anche quando la
sua amministrazione per un motivo qualsiasi vada a casa anzitempo.
Offro la mia massima collaborazione così come feci con il Presidente Gambacorta. Ovviamente io appartengo
al Partito Democratico e con questo gruppo avrò modo di ritrovare i Consiglieri Lengua, Repole, Santoro e
tutti gli altri colleghi con cui ho lavorato benissimo nella passata legislatura e i nuovi che non conosco ancora
e che avrò modo di conoscere in questo scorcio di legislatura. Sono a disposizione per quello che potremo fare.
Dovremo dare specialmente in questo periodo di grande difficoltà un contributo anche per la nostra Irpinia Il
mio contributo ci sarà e sarà pieno".
Il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Biancardi: "Vorrei precisare una cosa al
Consigliere Farese. E' chiaro che il gruppo di appartenenza politico è fuori discussione. Volevo confortarlo su
una cosa: questo Consiglio Provinciale ha tenuto fuori le aree politiche. La mia vicinanza ad ognuno di voi è
a prescindere dalla propria posizione politica e dal proprio ruolo politico all'interno di ogni partito. Per cui non
ne abbiamo fatto una questione politica in Consiglio Provinciale, ma tutti stiamo remando nella stessa direzione
a prescindere dalla posizione e tutti hanno la stessa incidenza nel programma e nell'attivazione del programma
uguale come gli altri. È una squadra questa con ognuno che ha le sue appartenenze, ma non va a mescolarsi
con il rapporto umano e quello che noi diamo per la provincia di Avellino e quello che possiamo ricevere noi
a prescindere da ogni posizione politica. Per cui l'augurio è quello che tutti insieme possiamo lavorare senza
badare alla bilancia del chi più e chi meno; non ha peso in questo Consiglio. Per questo stiamo lavorando con
il massimo impegno. Spero che sia così anche da parte tua. Grazie e auguri".
Il Consigliere Provinciale, Raffaele Vito Farese: "Così sarà certamente, Presidente".
La Segretaria Generale della Provincia di Avellino, dr.ssa Monica Cinque: "Il Consigliere Farese subentra
automaticamente nella Commissione amministrativa al posto del Consigliere Galdo".
La Consigliera Provinciale, prof. Rosa Anna Maria Repole: "Tutti noi facciamo gli auguri al Consigliere
Farese. Buon lavoro e speriamo nel tuo contributo in questo momento difficile sapendo che anche la presenza
di Galdo sarà una mancanza perché è stato un bel contributo il suo. Oggi diciamo che la squadra si è arricchita
di una nuova presenza".
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Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
FAVOREVOLE

Lì, 12.11.2020
IL TITOLARE DI P.O.

F.TO Francesco Mannetti
IL DIRIGENTE Settore 1
F.TO Ing. Antonio Marro

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento
Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo
Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL)

Lì 12.11.2020
LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO Dr.ssa Monica Cinque
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Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to avv. Domenico Biancardi

LA SEGRETARIA GENERALE
F.to Dr.ssa Monica Cinque

============================================================================
========
Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
LA SEGRETARIA GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

============================================================================
========
Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 3, Tuel/
d.lgs. N. 267/2000

LA SEGRETARIA GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________
============================================================================
========

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia ai sensi dell’art.
32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del Responsabile

dal _____________

al ________________
LA SEGRETARIA GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE

Avellino, lì ____________
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