
 
DELIBERA N. 7 DEL 16/04/2021 
                                    COPIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SURROGA DEL CONSIGLIERE 
COMUNALE MICHELE RUGGIERI AI SENSI DELL'ART. 45, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 10.10 
ed in prosieguo, nel “Piccolo Teatro Jovinelli” del Palazzo Mazziotti, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, sessione 
straordinaria. L'assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia di 
emergenza sanitaria da Covid-19, in ampia aula arieggiata, a distanza di sicurezza di almeno 
un metro e con i prescritti dispositivi di protezione individuale (come da circolare del Ministero 
dell’Interno del 27.10.2020, prot. n. 0014553). 
 
I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente argomento risultano essere 
in numero di 12 ivi compreso il Sindaco, come segue: 

 
 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

GIAQUINTO STEFANO 
(SINDACO) 

X   SORBO IDA X  

PONSILLO ANTONIO X   MONDRONE 
ALFONSO 

X  

DI SORBO GIOVANNI X   MONE MARILENA  X  

FASULO TERESA X   INSERO AMEDEO X  

PANNONE TOMMASO  X   DELLA ROCCA 
MAURO CARMINE 

X  

ACCURSO ANTONIO 
 

X      

PETRAZZUOLI MONICA  X      

                  TOTALE 12  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola. 
Il Presidente, Sig.ra Ida Sorbo, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata 
aperta la seduta, invita alla discussione sull'argomento in oggetto.  
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VERBALE 

 

Il Presidente, dato per letto il testo della proposta al C.C., invita alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la DCC n. 6 del 02.04.2021, esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, con la quale è 

stata deliberata la decadenza del consigliere comunale Michele Ruggieri, ai sensi dell’art.43, comma 4, del 

d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 5 dello Statuto Comunale; 

 

CONSIDERATO il vigente principio di costante e doverosa completezza dell’organo 

rappresentativo per tutta la durata del mandato democratico, in forza del quale il numero dei consiglieri 

deve mantenersi costante a prescindere dalle vicende relative ai singoli consiglieri e dai conseguenti vuoti 

che si vengono a creare all’interno dell’assemblea consiliare; 

 

VISTO l’art. 45 co. 1 del TUEL, che identifica il surrogante nel primo dei candidati non eletti nella lista del 

consigliere surrogato; 

 

DATO ATTO che dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 

11.06.2018, acquisito presso l’Ufficio Elettorale, si evince che il candidato che segue al consigliere 

dichiarato decaduto, come primo dei non eletti della lista n. 2, avente il contrassegno “CAIAZZO BENE 

COMUNE”, risulta essere il dott. ANDREA COSTANTINO, nato a Caserta il 19.01.1981; 

 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere l’accettazione del dott. Costantino alla nomina di 

Consigliere del Comune di Caiazzo (nota prot. n. 3351); 

 

VISTA l’accettazione alla nomina da parte dello stesso, previa dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 

445/00, in ordine all’inesistenza delle cause ostative ex lege previste a ricoprire la carica di consigliere (prot. 

n. 3352); 

 

VISTO, altresì, il pronunciamento del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali (DAIT) del 3 luglio 2018: 

- la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non può essere considerata atto 

saltuario/eventuale, ma necessario e dovuto; l'obbligatorietà dell'atto e la sua natura vincolata (quanto alla 

determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l'indirizzo politico 

della maggioranza espressa dall'assemblea consiliare (T.A.R. Abruzzo, sentenza n. 667 del 2005); 



- conseguentemente, l'ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell'organo consiliare potrebbe 

verificarsi unicamente in presenza di una causa d'ineleggibilità o d'incompatibilità, da contestare al surrogante con le 

modalità previste dalla legge; 

- la mancata surroga integra l'omissione di un atto obbligatorio per legge e, in quanto tale, rientrerebbe nella fattispecie 

disciplinata dall'art. 136 del TUEL, riguardante l'attivazione dei poteri sostitutivi (il cui presupposto è che l'ente, pur 

avendo l'obbligo e mantenendo il potere di emanare un atto, non lo emani); 

 

 CONSIDERATO che il comma 4 dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000 chiarisce che I consiglieri entrano in 

carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa 

deliberazione;  

 

DATO ATTO, dunque, che il dott. Costantino entra in carica a far data dalla approvazione in aula, con 

immediata eseguibilità della presente deliberazione; 

 

RITENUTO dover provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario prima di ogni e qualsiasi attività 

dell’organo collegiale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del settore 

Amm.vo; 

 

RICHIAMATI lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale, al fine di ricostituire la composizione dell’organo consiliare 

nei termini e numeri stabiliti dalla legge, con votazione per alzata di mano, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

Di procedere alla surroga del Consigliere Michele Ruggieri con il dott. Andrea Costantino nato a 

Caserta il 19.01.1981, che assume dall’approvazione della presente, a tutti gli effetti, la carica di consigliere; 

Di convalidare l’elezione a consigliere comunale del dott. Costantino, ai sensi della normativa vigente 

prevista dal Testo Unico Enti Locali, dando atto che quest’ultimo è in possesso dei requisiti stabiliti dalla 

legge e che non sussistono condizioni di incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità; 

Di dare atto che la composizione del Consiglio, per effetto del presente atto deliberativo, è la seguente: 

 



  1 GIAQUINTO S. Sindaco  

  2  PONSILLO A. Consigliere Comunale 

  3 DI SORBO G. Consigliere Comunale  

  4 FASULO T. Consigliere Comunale 

  5 PANNONE T. Consigliere Comunale 

  6 ACCURSO A. Consigliere Comunale 

  7 PETRAZZUOLI M. Consigliere Comunale 

  8 SORBO I. Consigliere Comunale 

  9 MONDRONE A. Consigliere Comunale 

 10 MONE M. Consigliere Comunale 

 11 INSERO A. Consigliere Comunale 

 12 DELLA ROCCA M. Consigliere Comunale 

 13 COSTANTINO A. Consigliere Comunale 

 

Di dare mandato al Responsabile Amm.vo di informare di tale surroga e relativa convalida l’Ufficio 

Territoriale del Governo - Prefettura di Caserta; 

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, l’immediata esecutività della presente per 

l’urgenza di ricostituire il Supremo Consesso. 

 

Il Presidente chiede al nuovo Consigliere se vuole intervenire e rilasciare qualche dichiarazione. 

 

COSTANTINO: Faccio ingresso in una situazione che non mi sarei mai immaginato. La crisi ha cambiato la vita di 

tutti ed anche l’attività amministrativa, anche se questo non può essere un alibi. Dove c’è una situazione difficile, il nostro 

sforzo deve essere maggiore. Indipendentemente dalla durata della mia consiliatura, porterò avanti, con gli altri consiglieri 

della minoranza, la mia attività di vigilanza, sarò vicino ai cittadini e cercherò di suggerire opportunità per uscire da questo 

difficilissimo momento. Vi ringrazio di avermi dato la parola. 

 

IL PRESIDENTE: Le do il mio benvenuto in questo Consiglio Comunale. 

 

IL SINDACO: Esprimo il mio personale benvenuto in questo Consesso, insieme con tutti gli altri Consiglieri, ad Andrea 

Costantino. Ci arriviamo in un momento particolare. Condivido le parole del neoconsigliere. Ci arriviamo perché la 

normativa, a prescindere dal Sindaco, imponeva di dover procedere, salvo poi lasciare al Consiglio la discrezionalità riguardo 

la valutazione delle giustificazioni. Il Sindaco ha solo dovuto dare avvio ad un procedimento, come previsto dalle norme. Per 

ora è così, ma il Cons. Ruggieri ha già preannunciato ricorso al TAR. A me personalmente non è mai capitato, a differenza 

di altri Sindaci. Non ho mai fatto pesare né ad Assessori né a Consiglieri le assenze alle sedute di Giunta o Consiglio. Ma 



se c’è una norma che richiede di avviare un procedimento per valutare se ci siano validi motivi di assenza, io mi limito ad 

ottemperare a quanto previsto. Ricordo in passato di avere fatto sedute di Giunta anche con un Assessore che aveva ricevuto 

un avviso di garanzia. E’ necessario il giusto equilibrio. In questa fase, ci auguriamo che il Cons. Ruggieri possa tornare in 

Consiglio. Non ci dispiace se verrà. In ogni caso, nel 2023 si rivota e Ruggieri potrà ricandidarsi. Se poi il TAR gli darà 

ragione, perché un ricorso al TAR può sovvertire il risultato di una seduta consiliare, da qui a pochi giorni, lo ritroveremo 

in questo Consiglio. Attendiamo con serenità. Nel frattempo, auguriamo il benvenuto a Costantino. Lavoriamo tutti per 

nell’interesse della città, ognuno di noi. Rinnovo gli auguri, personali e del Consiglio, ad Andrea Costantino. 

 

INSERO: Porgo gli auguri ad Andrea Costantino per questa esperienza che si presta a vivere, sperando che sia fino a fine 

mandato. Lo conosco da anni e so che tiene al paese e farà bene con la sua presenza fisica sul territorio ed alle sedute del 

Consiglio e delle Commissioni, partecipando attivamente alle proposte di delibere, programmi e progetti, in un dialogo 

costruttivo per il bene della città.  

 

DELLA ROCCA: Faccio gli auguri ufficiali ad Andrea Costantino, che segue nella lista Caiazzo Bene Comune,  ora 

nei banchi dell’opposizione. Anche noi vogliamo un dialogo sereno e preciso, non per polemica, che si poteva scegliere sulla 

decadenza, non è la legge ad imporla. Non era un atto dovuto. 

 

IL SINDACO: Se Della Rocca pensa che le leggi siano una scelta, secondo il mio punto di vista, sbaglia. Le norme non 

sono una scelta. L’avvio del procedimento va fatto, la valutazione poi è del Consiglio.  I Consiglieri non possono scegliere se 

applicare o meno la legge. Se i Consiglieri di opposizione chiedono di seguire le norme, devono anche rispettare le norme che 

li riguardano. Il Consigliere ha una strana idea delle leggi. 

 

Il dibattito si accende. Le voci dei Consiglieri si accavallano. La Consigliera Mone chiede di parlare. Il 

Presidente, nel richiamarla due volte perché intervenuta senza che le sia stata concessa la parola, le nega 

la facoltà e dichiara la discussione chiusa perché l’argomento non è all’o.d.g. La Consigliera Mone chiede 

al Segretario di verbalizzare quanto detta. MONE: <<L’argomento non è all’o.d.g., ma l’ha introdotto il Sindaco. 

Cercavo di intervenire, ma mi è stato negato.>>. 

 

IL SINDACO: Se la d.ssa Mone, Consigliera di minoranza, confonde l’argomento all’o.d.g., il problema non può essere 

del Sindaco che ha dato il benvenuto al nuovo Consigliere. 

 

Il Sig. Costantino partecipa alla prosecuzione dei lavori consiliari.  

Il numero dei Consiglieri presenti, pertanto, sale a tredici. 

Si passa alla trattazione dell'argomento successivo iscritto all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SURROGA DEL CONSIGLIERE 
COMUNALE MICHELE RUGGIERI AI SENSI DELL'ART. 45, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

 Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 12/04/2021 

  

Il Responsabile del Settore 1 

F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 

   
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data ______________ 

 

Il Responsabile del Settore 2 Finanziario ad inetrim 

Dott. Sergio de Luca 
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OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SURROGA DEL CONSIGLIERE 
COMUNALE MICHELE RUGGIERI AI SENSI DELL'ART. 45, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         Il Presidente del Consiglio                                         Il Segretario Generale 
               F.to Sig.ra Ida Sorbo                                F.to dott.ssa Annamaria Merola 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 19/04/2021                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                         F.to Antonietta Giannelli  
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 
giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo 16/04/2021                              Il Segretario Generale  
        F.to dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 
 


