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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIINALE

DATA 24 aprlle 2018 N. 16

OGGETTO: DIMISSIONI CONSIGLIERE COMUNALE. SURROGAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 17,00, nella sala
consiliare del Comune di Bisignano, si e riunito il Consiglio Comunale, in I o convocazione.
sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

TOTALE PRESENTI :N. 14 TOTALE ASSENTI:N. 2
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta è pubblica.
Assume la Presidenza l' Aw.to Antonio AMMIRATA nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale - che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del primo Settore.
Il Presidente informa i presenti che il Vice Sindaco e Consigliere comunale Graziano Fusaro e

assente per motivi di carattere familiare, come da giustificazione prot. n. 691412018.

Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti
Lo Giudice Francesco Si Lucieri Francesca Cristina Si

Fusaro Graziano No Fucile Francesco No

Nicoletti Lucantonio Si Algieri Andrea Si

Amodio Gina Si Paterno Federica Si

Pirillo Francesca Si Bisignano Stefania Si

Gallo Ornella Si

Prezioso Alessia Si

Coschignano Francesca Si

Ammirata Antonio Si

Straface Francesco Si

B alestrieri Pierfrancesco Si



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito f intervento del Presidente del Consiglio comunale;

Viste le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, presentate dal Consigliere Umile
Bisignano, del Gruppo "solidarietà e Partecipazione" e acquisite in data 23 marzo 2018 al prot.
gen. n. 5258;

Visto l'art. 38, cofltma 8 del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, che recita: "Le dimissioni dalla

carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed

assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le

dimissioni non presentate personctlmente devono essere outenticate ed inoltrate al protocollo per il
tramite di persona delegata con atto ctutenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono

irrevocabili, non necessitano di presct d'atto e sono immediatctmente fficaci. Il consiglio, entro e

non oltre dieci giorni, dete procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate

deliberazioni, seguendo I'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dalprotocollo. Non

si.fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debbct procedere allo scioglimento

del consiglio u normct dell'ctrticolo l4l ";

Preso atto che dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, il primo

candidato tra i non eletti appartenente alla lista del dimissionario, risulta essere la Sig.ra Cairo

Isabella, nataa Acri il l5 giugno 1981 e residente in Bisignano alla Via Traversa lo Bellosgurdo n.

I, PIANO , con la cifra individuale 402;

Vista la dichiarazione autocertificata ai sensi di legge, presentata dalla Sig.ra Cairo Isabella in data

17 aprile 2018, attestante la insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità o

incompatibilità dell'elezione indicate dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n.26712000 e dal

capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2072, n. 235 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del Settore interessato;

Dato atto che né i Consiglieri ne il pubblico presente in aula ha dichiarato pubblicamente

l'eventuale sussistenza, a carico della Sig.ra Cairo Isabella di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n.26712000 e dal Capo IV del

D.Lgs. 31 dicernbre 2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I OGGETTO: OGGETTo: plMrssroNr coNSTGLTERE coMuNALE. suRRoGAZroNE ]
PARERI AI SENSI DELL'ART.49. COMMA I E ART. 147 BIS COMMA 1D.LGS.267100.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

IL SETTORE SECONDO/ SERVIZI SOCIALI/PT,IBBL ICA ISTRUZIONE/B IBLIOTECA
Sulla presente proposta di deliberazione. si esprime, ai sensi dell'art. 49. comma 1" e art. 147 bis. comma 1, D. Lgs

267 100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Bisignano li IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

IL SETTORE SESTO/AREA GENERALE-AMMINISTRATIVO.LEGALE-SERVIZI DEMOGRAFICI
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
261 00 parere favorevole di regolarità tecnica. attestante la regolarità e coffettezza dell'azione amministrativa.
Bisignano li IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

SETTORE TECNICO ( Lavori Pubblici - Ambienre - Manurenzione )
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma l. D.Lgs.
267 100 parere favorevole di regolarità tecnica. attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

SETTORE TECNICO ( Urbanistica)
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma l. D.Lgs.
267 00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li lL RESPONSABILE DEL V SETTORE

SETTORE FINANZIARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime. ai sensi dell'art. 49. comma lo e art. 147 bis. comma l, D.Lgs.
267 00 parere favorevole di regolarità tecnica. attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li tL RESPONSABILE DEL I SETTORE

SETTORE VIGILANZA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime. ai sensi dell'art. 49. comma 1o e art. 147 bis, comma 1. D.Lgs.
267 100 parere favorevole di regolarità tecnica. attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li tL RESPONSABILE DEL III SETTORE

B) PAREREDIREGOLARITA'CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma l" e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267 100 parere favorevole di regolarità contabile.
Bisignano 1i IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1" e art. 147 bis, comma 1. D.Lgs.
267 100 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. l5l. comma 4, D.
Lgs. 267100). 11 relativo impegno di spesa, per complessivi € nviene annotato sul Capitolo del bilancio 2017.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
ftnanziarta e/o sul patrimonio dell'ente

Bisignano 1i IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Vista la votazione unanime palese, per alzata di mano, per la suroga e la contestuale convalida

della Consigliere Cairo Isabella;

DELIBERA

1) di surrogare il Consigliere BISIGNANO UMILE del

con 1a Consigliere CAIRO ISABELLA , nata ad Acri iI

Via Traversa 1" Beilosgurdo n. 1, PIANO 1,

Gruppo " Solidarietà e Partecipazione",

15 giugno 1981 e residente in Bisignano

2) di dare atto che la Sig.ra Cairo lsabella non risulta trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità

nrcon-rpatibilità previsti nel Capo Il del Titolo III del citato D.Lgs. n. 26712000 e dal Capo iV

D.Lgs. 31 dicernbre2ol2, n. 235 e dai D.Lgs. 8 aprile 2013,n. 39;

3) di dare atto che, essendo la surroga esecutiva di diritto (ar-t. 38 corlirla 4 dei D'Lgs' 26112000)'

la Sig.ra Cairo lsabella entra in carica irnmediatarnente per effetto della adozione del presente

atto.

4) di dare atto del saiuto della stessa, come da allegato. e della dichiarazione che la Consigliere

Stefania Bisignano è il Capogruppo de1 gruppo consrliare "solidarietà e Partecipazione"'-

elo

dei

II

IL Presidente del Consiglio Comunale

, Avv'to Antnnio AMMIfto
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIET,
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI !NCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO

DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
(Art. 47, DPR n. 44512000; D.Lgs. nn.;26712000;23512012;39t20131

iSÀki*À CÀt,eC

eletto il ...... tr sindaco -fconsigliere comunale;

nominato it .§ k .S.§.. E assessore;

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge
DPR n. 44512000) e delle conseguenze di cui all'art.
propria personale responsabil ità:

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

- dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilita - ineleggibilità; responsabilità per danno erariate) del
d.lgs. n. 26712000;

- dagli artt. 3, 4,7, I (inconferibilità), 11, 12 e 13 (incompatibilita) det d.tgs. n. 3912013:

- dagli artt. 10 (incandidabilita) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 23512013.

L. i§ sottoscritt§si im pegna:

- a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento ostativo;

- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,

20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la

Br s\.k xr,ur; ., ...1.1.....0.&.......t o t 3 ..

(luogo e data)
..Ll\ Dichiarante

§ssrtflo. ful.rc

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è softoscrltta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità det
sottosaittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

lnformativa al sensl dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

HE eso43.1 2e Rl
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Buona sera a tutti,

Saluto il Sindaco, il Presidente del Consiglio, i colleghi consiglieri, il pubblico
presente in sala e quello che in differita ci seguirà da casa.

E'inutile sottolineare che questo è per me un momento di forte emozione ed allo
stesso tempo di profondo orgoglio, perché, per la prima volta siedo tra i banchi del
Consiglio Comunale del mio paese e perché credo che il consiglio comunale sia il
luogo di massima espressione della democrazia e del dibattito politico della nostra
comunità.

Sono consapevole dell'importante ruolo che oggi mi viene assegnato: di
rappresentanza e garanzia degli interessi dei nostri concittadini.

La vicenda che ha portato alla mia surroga è a tutti nota. Il nostro ruolo istituzionale
ci impone di prenderne esclusivamente atto, ugualmente colgo l'occasione per
esprimere la mia personale solidarietà al Consigliere Umile Bisignano.

AL CONTEMPO E' DOVEROSO DA PARTE MIA SOTTOLINBARB, COME
LA MIA PRESENZA QUI, E' DETBRMINATA E VOLUTA, ANCHE, DAI
NUMBROSISSIMI ELETTORI CHE MI HANNO SOSTENUTA E VOTATA.
CONSBNTITEMI DUNQUE, DI RINGRAZIARE PUBBLICAMENTE TUTTI
I CITTADINI CHE ALLB PRECBDENTI E,LEZIONI AMMINISTRATIVE
MI HANNO ONORATA DEL LORO CONSENSO E DELLA LORO
FIDUCIA. FIDUCIA CHE RICAMBIBRO' CON L'IMPBGNO, LA SERIETA'
B LA CONSAPE'YOLEZZA DELL'IMPORTANZA DEL RUOLO CHE DA
OGGI RICOPRO.

La campagta elettorale conclusasi quasi un anno fa, con conseguente elezione di
questa maggioranza, aIIa stessa stregua dello scenario politico nazionale, ha posto
l'attenzione sull'esigenza di cambiamento da parte dell'elettorato bisignanese. Il
quale ha premiato con largo consenso volti più o meno nuovi e modi nuovi di "fare
politica", oltre ad aver consegnato a questo Consiglio Comunale, un numero record di
donne presenti. Ben 9.

Le donne, che storicamente, indipendentemente dal livello di formazione elo
professionalità, hanno sempre assunto ruoli marginali nello scenario politico
nazionale e locale. Oggi, invece, sostenute nel loro obiettivo, da una legge elettorale
favorevole, sono diventate, rispetto al passato, più consapevoli delf importanza del
proprio ruolo nella società.



Noi donne pertanto, abbiamo in questo frangente la responsabilità di dimostrare il
nostro valore e la capacità, di poffe al centro del nostro agire politico, esclusivamente
l'interesse generale della collettività.

La crescente disaffezione alla politica e le difficoltà economiche fanno emergere con
forza anche la necessità di concentrarsi sui temi della partecipazione, della ricerca del
merito, della trasparenza, delle politiche sociali, dell'occupazione, fondamentali per
evitare che diventino ambiti a rischio, in questo momento di precarietà.

Chi, come me, si accinge a fare politica, dunque, deve prendere atto di questa voglia
popolare di cambiamento ed in maniera concreta e consapevole deve dare risposta ai
cittadini, adeguandosi. Tenendo il passo. Aprendosi ad una dialettica costante con
tutti gli attori sociali e politici presenti sul territorio.

Un cambiamento che non può rimanere mera propaganda elettorale, ma deve trovare
riscontro in progetti ed idee che promuovono il territorio, che creano sviluppo e che

danno a tutti noi ed alle future generazioni in particolare, un valido motivo per
scegliere di restare a Bisignano.

Signor Sindaco, sono cosciente della ristrefrezza economica in cui versa il nostro
comune al pari di molti altri comuni non solo del meridione: il modo in cui la sua
amministrazione saprà affrontare questo problema ) senza ulteriormente indebitare ed

opprimere i cittadini, rappresenterà la chiave di volta di tutto il suo mandato. In
questa direzione vi esorto, pertanto, ad essere attenti a cogliere le opportunità della
programmazione europea 2020 per raggiungere obiettivi fondamentali di crescita e

sviluppo della nostra comunità.

A tale riguardo, cari colleghi, tanti sono i temi sensibili su cui vi inviterò al
confronto: dal sostegno alle piccole e medie imprese che investono sul nostro
territorio, alla riqualificazione del centro storico e sostegno alle attività produttive
presenti, dalla sictrezza, al tema dell'occupazione giovanile e non. Su questi temi, e

su molti altri, mi auguro che la maggioranza guardi a noi della minoranza come jffi.
una risorsa per poter dibattere sui temi più importanti e delicati del nostro territorio, e

di non trasformare questo consesso in una struttura di semplice ratifica di decisioni
prese in altre sedi.

Poiché, se compito doveroso ed inequivocabile della mlnoranza ePotché, se complto doveroso ed inequivocabile della minoranza è quello di vigilare
sull'operato della maggioranza, allo stesso modo, essa, non si può esimere dal
confronto produttivo, quello, in grado di generare valide soluzioni amministrative.
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La minoraflza con mezzi diversi, ma nella stessa misura della maggioranza, deve

avere come scopo ultimo quello di tutelare i cittadini, tutti i cittadini di Bisignano.

Cercherò dunque di essere sempre aperta al confronto, costruttiva, propositiva e mai
farò prevalere personalismi, rancori e modus operandi politici, a cui non mi sento di
appartenere.

Ragioni queste che mi indurranno a svolgere il mio mandato con dedizione ed

impegno, ma soprattutto con spirito critico, valutando ogni singola proposta, idea,

programma, progetto, alla luce di criteri oggettivi di sostenibilità ed opportunità di
crescita per questo comune, indipendentemente da dove essi provengano, ma con lo
sguardo rivolto alla sola finalità perseguita, agli interessi tutelati ed al possibile
progre sso sociale del la collettività bisignanese.

Non esiterò, quindi, ad approvare proposte valide e di pubblica utilità, ma allo stesso

modo fàrò una seria e dura opposizione su tutte le iniziative che non risultino
produttive e costruttive per questo paese.

Nel rispetto dei ruoli e delle parti, iI mio contributo yuole essere tangibile. In un'idea
di collaborazione, dove competenze e professionalità si incontrano, scambiandosi
programmi, in un dialogo costante che porta a centrare i migliori obiettivi."*

40Lo
Comunico che il ruolo di capogruppo viene riassegnato alla Consigliera Stefania
Bisignano, come conseguenza naturale della sua candidatura a capo lista della lista
Solidarietà e Partecipazione.

Con l'augurio che questo consiglio si distingua e venga ricordato come il Consiglio
Comunale tra i piu propositivi, efficienti e concreti, Vi ringrazio per 1'attenzione ed

auguro a tutti noi un buon lavoro.
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OGGETTO: DTMISSIONI CONSIGLIERE COMUNALE. SURROGAZIONE

Comune di Bisignono
(Provincia di CosenzoJ

§i offesfo che lo presenfe
deliberqzione yiene pubblicoto oll'
Albo Pretorio - srlo web istituzionale di
quesfo Comune qccessibile ol
pubblico @rt 32, commo I dello legge

N. Reg. Albo prot. n.

Comune di Eisignono
(Provincio dr Cosenzol

§i dichioro che Io presenfe deliberqzione
è divenulq esecufiyo, oi sensi del
d.lgs.267/00:

- Poiché dichioratq
eseguibile @rt. 134,

267100

- Decorsi dieci

immediolomenfe
commc, 4) D.lgs.

giorni dollo
pubblicozione (orl. 134 commo 3)

- D.lgs. 267/00

ll Responso

;:rì GiuseRpe

2009, n. 69) il giorno

(quindici)
e vi rimorrà per 15

consecufivi.


