
 

COMUNE DI  
SAN CESARIO DI LECCE 

P R O V I N C I A   D I   L E C C E  
 
Nr 13 registro deliberazioni      Seduta del 26/05/2012 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Elezioni Comunali del 6 e 7 maggio 2012 - Esame del le condizioni di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità d egli eletti - Art. 41 D. Lgs. 
n. 267/2000. Convalida degli eletti. 

 
 L’anno 2012 addì 26 del mese di Maggio  alle ore 17:10 nella sala consiliare  del Comune 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta di prima convocazione, 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge. 
All'appello  risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 ROMANO Andrea Paolo Filippo - Sindaco X   VERARDO Paolo - Consigliere X  
 CAPONE Salvatore - Consigliere X   ZIZZA Viviana - Consigliere X  
 ROLLO Giovanni - Consigliere X   CAPONE Raffaele - Consigliere  X 
 GRECO Giulio - Consigliere X   COPPOLA Fernando - Consigliere X  
 GRECO Giancarlo - Consigliere X   CIRICUGNO Giancarlo - Consigliere X  
 LITTI Daniela - Consigliere X     
 
 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Andrea Paolo 
Filippo ROMANO , Sindaco del Comune. 
 Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Palma .- 
 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N ° 267/2000 

Visto:  Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 

Data 26/05/2012 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D ott. Giuseppe ELIA 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Prima dell’inizio dei lavori il sindaco invita il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio per 
Melissa Bassi deceduta nell’attentato di Brindisi e per le vittime del terremoto dell’Emilia. 
 
Il Sindaco dà lettura del presente punto all’ordine del giorno: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Premesso: 
- che in base al disposto dell’art.41, primo comma, del Testo Unico sull’ordinamento delle 

autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Il Consiglio Comunale nella 
seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro 
oggetto, deve esaminare  la condizione degli eletti a norma del capo II, Titolo III e 
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, 
provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 del predetto T.U.;  

- che con il titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000, sono state dettate precise norme 
in merito; 

Considerato che nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni  per il rinnovo del 
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco; 

Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali da cui risulta che è stato 
proclamato Sindaco il dott. Andrea Paolo Filippo Romano, candidato nella lista n. 1 “Insieme 
Partecipazione e Rinnovamento“; 

Visto che dall’esame del predetto verbale risultano eletti Consiglieri Comunali i signori: 
 
Lista n. 1 – “ INSIEME partecipazione e rinnovamento “  
 
1)  Capone Salvatore 
2) Rollo Giovanni 
3) Greco Giulio 
4) Greco Giancarlo 
5) Litti Daniela 
6) Verardo Paolo 
7) Zizza Viviana 

 
Lista n. 4 – “ FUTURO in corso  “  

 
8)  Capone Raffaele - candidato alla carica di Sindaco 
9) Coppola Fernando 

 
Lista n. 3 – “SPAZIO COMUNE”  
 
     10) Ciricugno Giancarlo  - candidato alla carica di Sindaco 
 

Dato atto che non sono pervenuti ricorsi denuncianti casi di incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità riferiti ai predetti consiglieri eletti; 

Viste le autocertificazioni presentate dal Sindaco e da tutti i consiglieri eletti attestanti l’assenza 
di proprie condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle richiamate 
disposizioni di legge; 

A questo punto Il Presidente invita i presenti a dichiarare se sussistono situazioni conosciute di  
incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità a carico degli eletti, indicandone i motivi; 

Preso atto della insussistenza di condizioni di incandidabilità,  ineleggibilità e di incompatibilità 
a carico degli eletti; 

Visto il Titolo III, Capo II, “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità“, del D. L.gs. n. 
267/2000; 

Visto il verbale dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 8 maggio 2012 e le relative 
risultanze; 



 

 

Dato atto, altresì, del parere espresso ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta a monte 
del presente atto e riportato sul frontespizio della presente deliberazione; 

Con voti favorevoli unanimi,  resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Riconosciuta la regolarità della condizione di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco 
e di tutti i Consiglieri eletti, ai sensi del Titolo III, capo II del D.Lgs. n. 267/2000, CONVALIDARE 
l’elezione del Sindaco dott. Andrea Paolo Filippo Romano e di ciascuno dei sotto elencati 
Consiglieri Comunali, a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 6 e 7 maggio 2012: 

 
Lista n. 1 – “ INSIEME partecipazione e rinnovamento “  

 
1)  Capone Salvatore 
2) Rollo Giovanni 
3) Greco Giulio 
4) Greco Giancarlo 
5) Litti Daniela 
6) Verardo Paolo 

      7)  Zizza Viviana 
 
Lista n. 4 – “FUTURO in corso”  

 
8)  Capone Raffaele - candidato alla carica di Sindaco 
9) Coppola Fernando 

 
Lista n. 3 – “SPAZIO COMUNE”   
 
     10) Ciricugno Giancarlo  - candidato alla carica di Sindaco 
 
Successivamente, su proposta del Sindaco - Presidente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Con voti con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto; 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

dott. Andrea Paolo Filippo ROMANO dott.ssa Anna Pal ma 
 
 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line (art.32 L. 

n.69/2009)  il giorno 04/06/2012 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, 4 giugno 2012 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Anna Palma  

 
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2 000, si attesta che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva: 
 
 ����  decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma) 
 ����  dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma) 
 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Anna Palma  

 


