Amministrazione Provinciale di Avellino
Originale di Verbale di Deliberazione Consiliare
SEDUTA
N. 42

PUBBLICA

del 28.05.2021

in

_I__ convocazione

del registro
OGGETTO

SURROGA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE GRAZIANO GIUSEPPE - ATTRIBUZIONE
DEL SEGGIO (ART.1, COMMI 69 E 78 DELLA LEGGE 56/2014).
L’anno duemilaventuno il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 11,10 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 ORDINARIA
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
FARESE
GIAQUINTO
LENGUA
MERCOGLIANO
PELOSI
PICONE
REPOLE
SANTORO
SARNO

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

in presenza
in presenza

in presenza
in presenza
in presenza
in presenza

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

GIAQUINTO Girolamo
MERCOGLIANO Antonio

7
8
9
10
11

PRESIEDE la seduta l’avv. Domenico Biancardi Presidente della Provincia.
ASSISTE la Segretaria Generale Dr.ssa Monica CINQUE
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:
"Come sapete con Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2021 è stato sciolto il Consiglio
Comunale di Lauro. Il Consigliere Graziano Giuseppe era, Consigliere Provinciale, nella qualità di Consigliere
del Comune di Lauro. Occorre quindi attribuire il seggio al primo dei non eletti della Lista 'Partito prima agli
irpini: idee cuore coraggio'. Si tratta, quindi, di approvare il subentro del Consigliere del Comune di
Montecalvo Irpino, avv. De Cillis Giuseppe, che è presente in aula ed ha già sottoscritto tutti gli atti di rito, le
attestazioni che si acquisiscono prima del Consiglio circa le eventuali cause di incompatibilità ed
inconferibilità. Vi chiedo, pertanto, di approvare la surroga e di dichiararla immediatamente eseguibile in modo
da consentirgli di prendere subito parte ai lavori del Consiglio. Prego Consigliere. Chiedo prima il voto e poi
gli interventi? Convalidiamo la surroga?
Quindi, dà lettura della relazione 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 in data 30.04.2021 sette consiglieri comunali del Comune di Lauro- su dodici assegnati all’ente per legge
– hanno rassegnato dimissioni dalla carica elettiva a mezzo di un unico atto presentato personalmente con
firma autentica al protocollo dell’Ente di quel Comune;



che in conseguenza si sono verificati i presupposti per avviare la procedura di scioglimento comunale di Lauro,
ai sensi dell’art.141, primo comma, lett. b) n.3), del D.Lgs 267/2000 essendo cessata dalla carica per dimissioni
contestuali la metà più uno dei membri assegnati al Consiglio;
VISTO il Decreto n.33238 del 03.05.2021, della Prefettura di Avellino, acquisito al protocollo n.12622
del 04.05.2021, con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Lauro (AV), ai
sensi dell'art. 141, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nelle more del
perfezionamento della procedura di scioglimento del consesso da parte del Presidente della Repubblica;
VISTO il Decreto del 18.05.2021 del Presidente della Repubblica con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Lauro, trasmesso con nota prot.n..39290 del 24.05, dalla
Prefettura di Avellino, e acquisito al protocollo n.14961 del 25.05.2021;
VISTO che il Consigliere Provinciale GRAZIANO Giuseppe faceva parte con la carica di consigliere,
del Comune di Lauro (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 PRIMA GLI IRPINI IDEE CUORE CORAGGIO, sulla
base della cifra ponderata individuale risulta essere l’avv. DE CILLIS Giuseppe, Consigliere del Comune di
Montecalvo Irpino;
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ACCERTATO che il Comune di Montecalvo Irpino, a seguito di richiesta PEC prot. 13252 del 10.05.2021
di questo Ente, ha comunicato giusta nota Pec prot. n. 3318 del 19.05.2021 acquisita al protocollo dell’Ente
col n. 14413 del 20.05.2021, che DE CILLIS Giuseppe 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. L.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 DE CILLIS Giuseppe 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 DE CILLIS Giuseppe, Consigliere del Comune di Montecalvo
Irpino, sulla base dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, espressamente richieste dal
Presidente al Consesso;
Con voto unanime
DELIBERA
1.

di procedere alla surroga del Consigliere provinciale GRAZIANO Giuseppe, cessato dalla carica di
consigliere del Comune di Lauro (AV), con DE CILLIS Giuseppe, Consigliere del Montecalvo Irpino
(AV) risultante come primo dei non eletti che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata (art.1,
comma 58, Legge 56/2014) nella lista PARTITO PRIMA GLI IRPINI IDEE CUORE CORAGGIO
come risulta dal Verbale delle operazioni elettorali 01.11.2018 dell'Ufficio Elettorale;

2.

di convalidare l'elezione a Consigliere Provinciale DE CILLIS Giuseppe:

3.

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente competente per gli adempimenti consequenziali;

4.

di trasmettere il presente provvedimento a sua Eccellenza il Prefetto di Avellino;

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 invita il Consigliere De Cillis Giuseppe ad accomodarsi e a prendere parte ai lavori del
Consiglio Provinciale.

Il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Biancardi:
"Ringrazio innanzitutto il Consigliere Graziano perché per il periodo vissuto in Provincia è stato di grande
aiuto a tutti noi nel rappresentare l'Irpinia e nel collaborare a tutti i progetti che abbiamo portato avanti. Credo
di rappresentare i sentimenti del Consiglio tutto nel salutarlo e ringraziarlo per la sua collaborazione e come
ho già avuto modo di dire stamattina ai Consiglieri Provinciali ritengo opportuno continuare la collaborazione
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con il consigliere Graziano cercando di rendendolo partecipe con qualche delega esterna per le attività in
itinere. Mi sembra giusta e corretta la collaborazione soprattutto per un territorio quale quello del Vallo di
Lauro che da oggi non è più rappresentato in Consiglio Provinciale e per il quale noi dobbiamo avere un
riferimento per la continuità di questo Consiglio Provinciale.
Faccio gli auguri all'avv. Giuseppe De Cillis che è qui questa mattina, auguri per la collaborazione che
assicurerà da oggi sperando in una presenza costante, perchè in Provincia è necessario mettere in
comunicazione il territorio con la periferia per le cose che dobbiamo fare giorno per giorno e noi abbiamo
bisogno soprattutto di questi collegamenti con il territorio.
Avere la presenza in Consiglio anche della sua area è importante perchè ci mette in condizione di raggiungere
ancora più velocemente le esigenze di un territorio e soprattutto le sofferenze che ci sono per le scuole, la
viabilità e per le cose che la Provincia ha messo in campo soprattutto in questo periodo.
Noi accogliamo e ringraziamo l'avv. De Cillis, che sta iniziando questa esperienza con tutti quanti noi,
confidando nella sua competenza, professionalità e passione che metterà a disposizione dell’Irpinia.
Il Consigliere Provinciale, prof. Franco Di Cecilia:
"Intervengo per aggiungere anche il mio saluto a quello più autorevole del Presidente. Saluto rivolto
innanzitutto al Consigliere Provinciale uscente Pino Graziano di cui abbiamo apprezzato tutti la competenza,
la passione e soprattutto il tratto umano di una persona perbene. Mi fa piacere ascoltare dal Presidente queste
parole che non sono soltanto di solidarietà verso il Consigliere che pur di seguire un atteggiamento così
coerente in sede locale, non ha badato a tutelare i propri interessi, ma ad essere consequenziale anche al punto
di dimettersi di fatto dal Consiglio Provinciale. Nel contempo un saluto, mi sento il dovere di farlo da
conterraneo, al neo subentrante Consigliere Provinciale, avv. De Cillis, che è un professionista affermato, un
politico di lungo corso. Io lo ricordo militante nel Movimento Giovanile all’inizio degli anni '80 insieme al
fratello del Presidente e poi anche al Presidente e per me chi viene in questa grande famiglia del Consiglio
Provinciale da ex democristiano ha qualche titolo in più. Comunque lei è in buona compagnia caro Consigliere
perchè qui lo siamo un po' tutti e lo siamo stati; ci siamo fatti baciare da questa bella esperienza per cui è stata
un'esperienza formativa, di qualità, un laboratorio politico, una palestra di vita che sicuramente sarà fruttifera
di buoni risultati. Quindi buon lavoro insieme a tutti noi. Grazie".
Il Consigliere Provinciale, dr. Luigi D'Angelis:
"Volevo salutare l'avv. De Cillis che è il nuovo Consigliere Provinciale augurandogli buon lavoro e
confermandogli, anche se non lo conosco personalmente, la massima disponibilità e collaborazione per questi
mesi di consiliatura che abbiamo da condividere. Ne approfitto, non per circostanza, per rivolgere un affettuoso
saluto riconoscendo a Pino Graziano una grande stima e una grande qualità che abbiamo avuto modo di
apprezzare durante questi due anni che siamo stati insieme e che lo hanno contraddistinto per essere una
persona molto seria, una persona perbene, una persona leale e corretta sia nei comportamenti personali che
nelle valutazioni politiche che volta per volta andiamo a condividere in questo percorso comune. Sicuramente
è un arrivederci. Apprezzo molto il Presidente rispetto alla anticipazione di volerlo coinvolgere in attività che
daranno possibilità di avere ancora il suo apporto e la sua preziosa collaborazione per questi mesi che mancano
alla fine della consiliatura. Quindi Pino arrivederci a presto; auguri per le tue cose anche per il percorso che ti
aspetta nella tua città e un augurio di buon lavoro all'avv. De Cillis".
La Consigliera Provinciale, prof.ssa Rosa Anna Maria Repole:
"Rischiano di essere un po' monotoni, però indubbiamente un saluto unito alle parole del Presidente e degli
altri colleghi a Pino Graziano diciamo è fatto con il cuore, con affetto perché è stato una presenza importante
non solo da punto di vista amministrativo in questo Consiglio, ma anche per le relazioni umane che è stato
capace di costruire. Quindi sono molto contenta dell’opportunità di collaborare con noi, come ha detto il
Presidente, nelle modalità che il Presidente stesso riterrà opportuno.
Un saluto all'avv. De Cillis. Devo dire che in questo Consiglio Provinciale si ripete una tradizione perché più
volte ci sono stati, negli anni passati, Consiglieri Provinciali di Montecalvo che hanno svolto anche il ruolo di
assessori e sono stati determinanti e incisivi in alcune decisioni politiche. Speriamo di instaurare ottimi
rapporti, come hanno detto i colleghi e il Presidente, in questo scorcio di legislatura, sapendo che faremo delle
cose buone insieme per il territorio".
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Il Consigliere Provinciale, avv. Giuseppe De Cillis:
"Ringrazio il Presidente. Ringrazio i colleghi per questo benvenuto ed augurio di buon lavoro. Quello che
posso fare con estrema convinzione è assumermi l'impegno per le mie capacità e per il tempo che abbiamo a
disposizione fino a fine legislatura, di spendermi con tutte le mie forze per garantire un contributo serio
all'istituzione e a tutto il territorio. Grazie".
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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, 28.05.2021

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 28.05.2021
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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