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DNO 

            
                   COMUNE DI  ARIANO IRPINO 

 
 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE 
 
N.  53 
OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Arch. Gaetano Bevere. 
del Reg.       ___________________________________________________    

ADUNANZA DEL  26 ottobre 2007 
 

L’anno duemilasette  il giorno ventisei   del mese di  ottobre  in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 
“Giovanni  Grasso”, su inviti  diramati  dal  Presidente in data  15 ottobre 2007 e 23 ottobre 2007  
protocollo nn. 20179 e 20692 si è riunito il Consiglio Comunale  in adunanza ordinaria  pubblica di 
prima  convocazione.- 
 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio  Sig. Giuseppe Mastandrea 
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12  e   assenti sebbene invitati n .  9, come segue: 

 
CONSIGLIERI 

 
pres
. 

 
ass. 

 
CONSIGLIERI 

 

 
pres 

 
ass 

Gambacorta Domenico si  Mastandrea Giuseppe si  
Ciccarelli Agnello  si De Gruttola Gianluca si  
Castagnozzi Nicola  si Lo Conte Francesco       si 
Caso Vincenzo  si Leone Luciano    si     
Luparella Marcello si  Santoro Pasqualino   si     
Franza Luigi  si  Peluso Carmine   si  
Nisco Claudio  si De Pasquale Benvenuto   si  
Lo Conte Antonio      si Ninfadoro Antonio   si   
Cirillo Vincenzo    si Bevere Gaetano  si 
Savino Antonio     si Li Pizzi Pasquale   si     
De Michele Giuseppe   si     

      
Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo  incaricato della redazione del verbale. 
Alle ore  18.00  il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei 
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in  N.   12 valido per poter 
legalmente deliberare . 
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Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione 
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Surroga del Consigliere 
dimissionario Arch. Gaetano Bevere. 

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei 
termini e con le modalità prescritte dal regolamento  del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003. 
 
 
 

 
PRESIDENTE, Giuseppe Mastandrea: 

Ricordo che l’ordine del giorno  prot. n. 20179 in data 16.10.2007, dopo la riunione avuta con 
l’Assessore Provinciale, in merito alla mozione che fu presentata da parte della minoranza, inerente i 
lavori di costruzione strada Manna, svincolo Ariano, progetto definitivo, è stato integrato con un 
ordine del giorno aggiuntivo per discutere, tenuto conto l’importanza dell’argomento, di questo 
progetto dello svincolo della Manna - Tre Torri – Camporeale.   
Giustifico l’assenza del Consigliere Cirillo, che mi ha raggiunto telefonicamente, il quale ha detto che 
aveva già assunto un impegno precedente, e non poteva essere presente; si scusa con l’intero 
Consiglio Comunale.   
Sono stato poi raggiunto anche da una telefonata del Consigliere Caso, che era di ritorno da Napoli, e 
quindi a momenti dovrebbe raggiungere il Consiglio Comunale, come anche il Consigliere Savino 
dell’UDC. 
Però siamo nella capacità di potere procedere invece alla deliberazione dei punti posti all’ordine del 
giorno, e il primo punto è: “Surroga del Consigliere dimissionario, Consigliere Bevere”.   
Dopo quanto annunciato in Consiglio Comunale in data 4 ottobre del 2007, al numero 19331 è stata 
protocollata questa lettera, a firma del Consigliere Bevere.   
Il sottoscritto Gaetano Bevere, nato ad Ariano Irpino il 7 marzo del 1949, ed ivi residente, al Corso 
Vittorio Emanuele 221, eletto Consigliere Comunale nelle liste dello SDI, Socialisti Democratici 
Italiani nell’anno 2004, comunica alla Signoria Vostra illustrissima di volere rinunziare al mandato 
conferitogli nelle elezioni amministrative di questa città, con scadenza 2009, dimettendosi 
irrevocabilmente dalla carica di Consigliere Comunale.   
Quindi il primo atto che deve compiere il Consiglio Comunale è la surroga;  l’articolo 45 del testo 
unico  sull’ordinamento degli enti locali, stabilisce che il seggio, che durante il quinquennio rimanga 
vacante, per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto.   
Nel caso di specie, tale seggio spetta al signor Marco Riccio, nato ad Ariano Irpino il 25 febbraio del 
1974, che segue immediatamente, nella lista dello SDI, l’ultimo candidato, l’Architetto Gaetano 
Bevere, entrato a far parte del Consiglio Comunale in virtù dell’appartenenza a tale lista.   
A norma dell’Articolo 38 comma 4 il subentrante entra in carico, non appena adottata dal Consiglio 
Comunale, la relativa deliberazione che deve considerarsi immediatamente esecutiva, ope legis, a 
prescindere da un’esplicita dichiarazione in tal senso del Consiglio Comunale.   
Il Consiglio Comunale deve ovviamente procedere, anche alla convalida dell’elezione del neo 
Consigliere, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo.   
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Quindi era anche il caso di verificare se ci sono delle cause ostative, di ineleggibilità o di 
incompatibilità, che dovessero inficiare la surroga del Consigliere Bevere con il Consigliere Marco 
Riccio.   
Se non ci  sono interventi e non vengono sollevati motivi ostativi, dichiaro aperta la votazione sulla 
surroga del Consigliere Bevere con il Consigliere Riccio.   
Per dichiarazione di voto, la parola al Senatore Luigi Franza. 
 
CONSIGLIERE FRANZA: 
Sì, se noi ci trovassimo a disposizione soltanto della lettera di dimissioni del Consigliere Bevere, 
ovviamente avremmo avuto il dovere di respingerle, ma siccome le sue motivazioni sono state 
ampiamente motivate, e con grandissima valenza dal punto di vista politico nella scorsa assemblea, 
per questo motivo io voto sì, senza dare la famosa proroga di stile.   
  
Il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare la convalida del surrogante Sig. Marco Riccio alla carica 
di Consigliere Comunale-  
 
 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con nota del 4 ottobre 2007, protocollo generale n° 19331, il Consigliere Comunale 
Arch. Gaetano Bevere (consigliere dello SDI) comunica di voler rinunciare al mandato conferitogli 
nelle elezioni amministrative di questa città, con scadenza 2009, dimettendosi irrevocabilmente dalla 
carica di Consigliere Comunale; 
 
che il Direttore Generale con nota, sempre, del 4 ottobre c.a. prot. n°19331/1 comunica che ai sensi 
dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs.267/2000 le dimissioni sono immediatamente efficaci , quindi non 
necessitano di presa d’atto e la surroga deve avvenire entro dieci giorni; 
 
Ritenuto , pertanto, necessario procedere alla surroga del Consigliere arch, Gaetano Bevere con il 
primo dei candidati non eletti nella  lista del partito Socialisti Democratici Italiani; 
 
Accertato che nella suddetta lista il primo dei candidati non eletti risulta essere il Sig. Marco  Riccio 
e  che il Sig. Marco Riccio ha sottoscritto formale dichiarazione di inesistenza di cause ostative e che 
quest’ultimo è stato altresì invitato alla seduta odierna del Consiglio Comunale; 
 
Accertato che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità, presumendosi inesistenza di cause 
ostative; 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore AA.GG.; 
 
Con n. 12 voti favorevoli, espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione; 
 
 
      D E L I B E R A 
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Surrogare nella carica di Consigliere Comunale , il dimissionario Gaetano Bevere con il Sig. Marco 
Riccio primo dei non eletti nella lista di appartenenza del partito Socialisti Democratici Italiani, 
CONVALIDANDONE la nomina; 
 
Successivamente  
      
                IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n. 12  voti favorevoli, espressi mediante votazione palese con il sistema palese con il sistema 
elettronico in dotazione; 
 
      
                                                            D E L I B E R A 
 
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.- 
 
 
 
 
 
A.F. 
�
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