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                        C I T T A’  D I  V I B O   V A L E N T I A   
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

 

COPIA 

 

 

N. 89  del registro  

 

 

OGGETTO: presa d’atto sentenza TAR Calabria n. 1911/2015 di rettifica del 

risultato delle elezioni amministrative,  del 31 maggio 2015 e convalida 

dell’elezione del sig. Piro Mariano in sostituzione del sig. Tomaino Rosario.  

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno 21 del mese di DICEMBRE  alle ore 15,50, con il prosieguo, 

nell’aula consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio. 

All’inizio della discussione dell’oggetto sopra indicato, risultano presenti: 

 

                                                 ELIO  COSTA -   (SINDACO)  
 CONSIGLIERI PRES/ASS  CONSIGLIERI PRES/ASS 

1 BUCCARELLI UMBERTO  21 LO SCHIAVO ANTONIO MARIA A 

2 FATELLI ELISA  22 CUTRULLA’ GIUSEPPE  

3 LA GROTTA MARIA ROSARIA A 23 RUSSO GIOVANNI  

4 MURATORE GIUSEPPE R.TO  24 FIORILLO MARIA  

5 POLICARO GIUSEPPE  25 URSIDA SFEFANIA  

6 LUCIANO STEFANO          A 26 CONTARTESE PASQUALE  

7 PALAMARA ANGELO  27 FALDUTO SABATINO  

8 SCUTICCHIO ANTONIO  28 ROSCHETTI ANTONINO A 

9 TEDESCO FRANCESCANTONIO  29 PILEGGI LOREDANA PATRIZIA A 

10 LO SCHIAVO FILIPPO          A 30 TOMAINO ROSARIO A 

11 LOMBARDO LORENZO A 31 MASSARIA ANTONIA A 

12 COLLOCA GIUSEPPINA  32 SCHIAVELLO ANTONIO  

13 SARLO CLAUDIA     

14 GIOIA CLAUDIA     

15 POLISTINA GREGORIO     

16 SERVELLI IVAN A    

17 LO BIANCO ALFREDO A.     

18 DE LORENZO ROSANNA A    

19 MERCADANTE SAMANTHA     

20 VALIA CARMELA A    

 

Consiglieri presenti n. 20  su n.  32 componenti il Consiglio Comunale. 

Assiste e partecipa il  Segretario Generale del Comune, Dr. Michele FRATINO 

E’ presente   il Sindaco  Elio Costa  

Presiede l’adunanza il  Presidente del Consiglio  Dott.ssa Stefania Ursida; 

Sono presenti i seguenti Assessori Comunali: Console, Bellantoni- Imeneo- Scrugli – Alessandria-

De Marco; 
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Si dà atto che alle ore 16,55 sono entrati  in aula i consiglieri Roschetti e Pileggi e 

alle ore 16,00 Servelli e Lo Schiavo Filippo;  

 

Consiglieri presenti 24;   

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che :  

a seguito delle elezioni amministrative del 31.05.2015, il Presidente dell'Ufficio Centrale ha 

proclamato l'esito della elezione del Sindaco e dei 32 consiglieri spettanti al Comune di 

Vibo Valentia; 

con sentenza N. 1911/2015, il TAR CALABRIA , in accoglimento del ricorso presentato dal 

sig. Piro Mariano,  ha rettificato  il risultato delle elezioni amministrative, proclamando 

eletto il sig. Piro Mariano per la lista “Democratici - Lo Schiavo Sindaco”, al posto del 

precede proclamato, sig. Tomaino Rosario che, a fronte di detta sentenza, risulta essere il 

primo dei non eletti con riferimento alla medesima lista dei candidati;  

Rilevato che necessita pertanto convalidare quanto così rettificato dal Tribunale Amministrativo 

Regionale modificando la deliberazione n. 28 del 27.06.2015;  

 

Preso atto che :  

o il sig. Piro Mariano ha prodotto dichiarazione sostitutiva in ordine all' inesistenza di cause di 

ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale quali previste nel Capo 

II^ - Titolo III^ del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.ni nonché le disposizioni di cui al D.lgs n. 

235/2012 e 39/2013 – agli atti della Segreteria Comunale;  

o lo stesso è stato formalmente convocato per la seduta consiliare odierna;  

o il Consiglio Comunale è chiamato a procedere alla convalida della elezione del consigliere 

Piro Mariano previo esame della sua condizione ed a formulare, ove necessario, le 

necessarie contestazioni avviando la procedura prevista dall'art.69 D.Lgs.267/00 per la 

rimozione delle cause di incompatibilità o per dichiarare l'ineleggibilità e procedere 

conseguentemente alla surrogazione;  

 

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 18/08/2000 n. 267 espresso dal 

segretario generale ; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e succ. mod.ni; 

 lo Statuto Comunale;  

 il Regolamento del Consiglio Comunale  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di garantire l'attuazione alla sentenza N. 1911/2015 con la quale il TAR Calabria  ha 

corretto il risultato delle consultazioni elettorali del 31.05.2015 e proclamato eletto alla 

carica di consigliere comunale il sig. Piro Mariano in sostituzione, all'attualità, del sig. 

Tomaino Rosario; 
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2. Di convalidare l'elezione del sig. Piro Mariano, avendo accertato che nei confronti dello 

stesso non sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 55 e 

seguenti  del D.Lgs 267/2000;  

 

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Procede alla votazione nei modi di legge 

  Consiglieri presenti e votanti  n.24 + Sindaco   

  Voti favorevoli                        n. 25 

 

Il Consiglio Comunale inoltre, con separata votazione, ad unanimità dichiara immediatamente 

esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000 

 

                                                         IL PRESIDENTE, 

constatata la presenza  in aula del Cons. Piro Mariano , lo invita a prendere 

posto in seno al Consiglio comunale e a partecipare ai successivi lavori ; 

 

Il Consigliere Piro prendendo posto in seno al Consiglio Comunale, interviene per comunicare 

le linee guida relative al proprio mandato.  

 

Si dà atto che gli interventi della seduta  sono riportati come  da archivio multimediale sulla 

HOME del Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”; 
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Dal  che è  verbale  

  

   IL  PRESIDENTE                                   IL  SEGRETARIO GENERALE 

  F. to  Avv.  Stefania  Urs ida                        F . to  Dr Michele FRATINO  

 

 

 

 

ATTESTATO DI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

Pubblicazione n…………….. del…………………….  

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on -

line vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

 

                                                            

                                                            F.to IL MESSO COMUNALE 

                                                                      Renato  FRANZA 

 

____________________________________________________________________  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

DATA 

 

                                                                                      Il    Segretario Generale 

                         

 

                                                ESECUTIVITA’  

 

 
I l  sot toscr i t to  Segretar io  Genera le,  sul la  scor ta  degl i  a t t i  d ’uff icio  ed ai  sensi  del  T .U.EE.L.L.  

18.8.2000 ,  n .  267,  cer t i f ica che la  presente del iberaz ione è divenuta  esecutiva i l  

gio rno__________________ 

 

    

 

       Perché d ichiara ta  immedia tamente eseguibi le            (  ar t .  134 –  comma 4°)  

 

         Perché decorsi  10  giorni  dal la  sua pubblicazione       (  ar t .  134 –  comma 3°)  

 

 

 Vibo Valentia  l i………………..  

                                       

                                                                        IL SEGRETARIO GENRALE  

F. to  Dr Michele FRATINO  

 

 

      I l  Dir igente de l  Se t tore e  i l  Responsab ile  dell ’uff ic io  Proponente,  per  quanto di  r i spe tt iva 

competenza,  sono incar ica t i  de l l a  so llec i ta  a t tuazione del  presente  provvedimento ed,  in  

par t icolare d i  tu t t i  gl i  a t t i  procedimental i  conseguenti ,  idonei  a  consol idarne  gl i  e ffet t i .   

   

 

                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dr Michele FRATINO  

 


