
 
ORIGINALE 

CITTA’ DI COPERTINO  
(PROVINCIA DI LECCE) 

 

Verbale n.4   Del  29-01-2015 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto:  Dimissioni Consigliere Comunale Pierluigi Pando - Surroga - Convalida 

del Consigliere subentrante. 

 
 

L'anno  duemilaquindici, addì  ventinove del mese di gennaio, alle ore 17:30, con il rispetto delle prescritte 

formalità, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima convocazione. La seduta è 

Pubblica. 

All’appello nominale risultano:  

 
DE LORENZI GIOVANNI P CORDELLA GAETANO P 

MARTINA MARIO P STRAFELLA IVANO GIUSEPPE P 

VANGELI MARIA CHIARA P INGUSCIO ANNA COSIMA P 

NESTOLA SALVATORE P NOBILE VINCENZO DOMENICO P 

CAGNAZZO PINO GIOVANNI P NESTOLA PIERLUIGI P 

CORDELLA ANNA P PANDO PIERLUIGI A 

CALASSO SALVATORE A VALENTINO MAURO GIUSEPPE P 

DE PASCALIS GERARDO P DE GIORGI VINCENZO P 

 
E’ presente il Sindaco Sandrina Schito 

Presenti n.  14 e assenti n.   2.  

Assenti Giustificati: 

Sono presenti gli assessori: 

Sono assenti gli assessori: 

Presiede GIOVANNI DE LORENZI in qualità di PRESIDENTE  

Assiste PASQUALE AVV. TONDO in qualità di Segretario Generale. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 28-01-2015 Il Responsabile del servizio 

  ALESSANDRO CAGGIULA 



Il Presidente del Consiglio Giovanni De Lorenzi sottopone all’esame del Consiglio il 

punto aggiuntivo n.4  dell’ordine del giorno ad oggetto “Dimissioni Consigliere Comunale 

Pierluigi Pando – Surroga – Convalida del Consigliere subentrante”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      

 

Il Presidente del Consiglio presenta la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: “Dimissioni 

Consigliere Comunale Pierluigi Pando – Surroga – Convalida del Consigliere subentrante”. 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

               

Visti gli artt.38,45 e dal n.55 al 59 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la delibera C.C. n.10 del 28.07.2014; 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, le dimissioni “sono 

irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci”; 

 

Vista la comunicazione di dimissioni dalla carica di consigliere comunale del dott. Pierluigi 

Pando, candidato Sindaco – sostenuto dal gruppo di liste: “Lista Pando – Forza Italia – La 

Puglia Prima di Tutto -  Regione Salento”, eletto consigliere comunale nella consultazione  del 

25 maggio 2014 e turno di ballottaggio dell’08 giugno 2014, presentata personalmente 

all’ufficio ed assunta al protocollo dell’ente in data 27/01/2014 prot. n. 1927;  
 

Verificato che ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i. “ il seggio che 

durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 

attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto” e 

pertanto, occorre procedere alla surroga in Consiglio Comunale del Consigliere dimissionario, 

dott. Pierluigi Pando con il primo dei non eletti della coalizione di Liste che ha sostenuto al 

primo turno il candidato sindaco Pierluigi Pando; 

 

Verificati i verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, della consultazione  del 25 

maggio 2014 e turno di ballottaggio dell’08 giugno 2014, depositati presso l’ufficio elettorale 

comunale dal quale si evince che occorre attribuire il seggio resosi vacante alla lista n. 7 “LISTA 

PANDO”, poiché primo quoziente utile con voti 826 e, al suo interno, il primo dei suffragati è il 

sig. Marcello Greco, con una cifra individuale di n° 1098 voti, ed ha, quindi, diritto a surrogare il 

Consigliere dimissionario; 

 

Preso atto che in data 28/1/2015 (Prot. n° 2072) il sig. Marcello Greco ha sottoscritto la 

dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla 

carica di Consigliere Comunale, alla insussistenza nei propri confronti di alcuno dei motivi 

contemplati nel Titolo III – Capo II “incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” (articoli dal 

n.55 al n.68 incluso), determinante la nullità della sua elezione alla carica di Consigliere 

Comunale del Comune di Copertino; 

 

Accertato che nessun Consigliere presente ha sollevato eccezioni di ineleggibilità o 

incompatibilità a carico del candidato alla surroga a Consigliere comunale, sig. Marcello Greco; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario dott. Pierluigi Pando con il sig. Marcello 

Greco, 1° dei non eletti nella lista n. n. 7 “LISTA PANDO” nelle consultazioni elettorali per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio e 08 giugno  2014 con 

cifra individuale n. 1098; 



 

Di convalidare la nomina a Consigliere comunale del sig. Marcello Greco, dando atto che nei 

suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica; 

 

Di dare atto che ai sensi del citato art. 38, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il sig. 

Marcello Greco entra immediatamente in carica con l’avvenuta adozione della presente delibera; 

 

Di trasmettere copia della presente alla Prefettura. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione; 

Acquisito il parere di cui all’art.49,comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

Uditi gli interventi del Cons. Valentino e del Presidente; 

Con n.15 voti favorevoli espressi in forma palese da n.15 Consiglieri Comunali presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

 

Con n.15 voti favorevoli espressi in forma palese da n.15 Consiglieri Comunali presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo n. 267/2000. 

 

- Si allega il resoconto stenotipografico degli interventi. 

 

 

 

 

 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

GIOVANNI DE LORENZI PASQUALE AVV. TONDO 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

 Il giorno stesso della pubblicazione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 

del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

 

 

 

COPERTINO, lì 03-03-2015 IL DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZIARI 

 ALESSANDRO DR. CAGGIULA 

 

 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 03-03-2015   

per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 

 

COPERTINO, lì 03-03-2015 Il Funzionario Incaricato 

 CLAUDIO VANIGLIA 

 

 

 

 


