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OGGETTO: Surroga del Consigliere Provinciale, Sig. Santoro Vito, a seguito della 

sospensione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica, con il Sig. Volpe Ivan. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 11.10.2019, 

col n. 30928 di prot., ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio 

Provinciale. 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Salvatore Maurizio Moscara 

 

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente  e sono i seguenti come di 

seguito riportati: 

 

 

 

ROSSI 

 

Riccardo PRESENTE     

1 

 

PACE 

 

Giuseppe PRESENTE 8 CARONE Tommaso PRESENTE 

2 SALONNA 

 

Michele PRESENTE 9 TRINCHERA Lucia ASSENTE 

3 BALESTRA 

 

Adriana PRESENTE 10 CONTE Francescantonio PRESENTE 

4 

 

CONTE 

 

Arianna PRESENTE 11 MIGLIETTA Antonio PRESENTE 

5 LOLLI Marco PRESENTE 12    

6 

 

RIPA Salvatore PRESENTE     

7 

 

FANIGLIULO Valentina PRESENTE     

Presenti n. 11 Assenti n. 1 
 

I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. 



N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

 

OGGETTO: Surroga del Consigliere Provinciale, Sig. Santoro Vito, a seguito della 

sospensione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica, con il Sig. Volpe Ivan. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Premesso che: 

 

In data 31 marzo 2019, si è svolta la consultazione elettorale di secondo grado per il 

rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dalla vigente normativa, legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Con riferimento alla predetta votazione sono stati proclamati eletti alla carica di 

Consiglieri Provinciali, giusta verbale dell’Ufficio Elettorale in data 31.03.2019, ai 

sensi degli articoli 69 e 70 della Legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed 

integrazioni, in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da 

ciascuno di essi, i seguenti candidati: 

1) PACE Giuseppe lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON ROSSI” 6.964 

2) SALONNA Michele lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON ROSSI” 

6.623 

3) BALESTRA Adriana lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON ROSSI” 

6.350 

4) CONTE Arianna lista n. 2 “CENTRODESTRA UNITO” 6.043 

5) LOLLI Marco lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON ROSSI” 5.220 

6) RIPA Salvatore lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON ROSSI” 5.201 

7) FANIGLIULO Valentina lista n.1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON ROSSI” 

5.052 

8) CARONE Tommaso lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON ROSSI” 

4.713 

9) SANTORO Vito lista n. 2 “CENTRODESTRA UNITO” 4.707 

10) TRINCHERA Lucia lista n. 2 “CENTRODESTRA UNITO” 4.641 

11) CONTE Francescantonio detto Ciccio  lista n. 2 “CENTRODESTRA UNITO” 3.932 

12) MIGLIETTA Antonio lista n. 2 “CENTRODESTRA UNITO” 3.635 

 

L’art. 1, comma 69) della legge 07 aprile 2014, n. 56, stabilisce che: “Il Consiglio 

Provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali dei Comuni della 



provincia. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri 

Comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da 

Consigliere Provinciale”; 

 

Il successivo comma 78) dell’art. 1 della legge sopra richiamata, stabilisce che: “I seggi 

che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica 

di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati 

che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata”. 

 

L’art. 38, comma 4) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che: “I 

consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di 

surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”; 

 

Ciò premesso; 

 

PRESO ATTO che in data 04.10.2019 il Prefetto di Brindisi ha emanato apposito 

decreto, acquisito regolarmente agli atti dell’Ente, giusta nota prot. 30149 del 

04.10.2019, con il quale ha disposto, stante l’esigenza di assicurare in via immediata, 

nel pubblico interesse, la funzionalità dell’Ente, nelle more dell’adozione del decreto di 

scioglimento, la sospensione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica, a causa delle 

contestuali dimissione dalla carica di nove consiglieri comunali, la nomina di un 

Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune medesimo; 

 

CONSIDERATO, che la sospensione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica, ha 

comportato la relativa decadenza del Consigliere Comunale Santoro Vito, risultato 

eletto alla carica di Consigliere Provinciale nella lista “Centrodestra Unito”, a seguito 

della consultazione elettorale di secondo grado avvenuta il 31.03.2019, giusta verbale di 

proclamazione dell’Ufficio Elettorale in pari data; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario dover prendere atto di quanto sopra riportato e 

procedere alla surroga dello stesso Consigliere Santoro Vito con altro candidato che, 

nella medesima lista, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

 

PRESO ATTO che:  

 

� che nella medesima lista denominata “CENTRODESTRA UNITO”, segue con 

la maggiore cifra individuale (3.501), il candidato Volpe Ivan, attualmente, 

Consigliere Comunale in carica del Comune di Erchie, come da attestazione 

acquisita agli atti dell’Ente in data 08.10.2019, al n. di prot. 30498; 

 

� per quanto sopra riportato, subentra alla carica di Consigliere Provinciale, il 

candidato VOLPE Ivan, che segue nella medesima lista denominata 

“CENTRODESTRA UNITO”, con la maggiore cifra individuale ponderata 

ottenuta di 3.501 il quale, quindi, deve essere convalidato. 

 

In conseguenza, il Consiglio Provinciale, dovrà prendere atto: 

 

 del Decreto Prefettizio emanato in data 04.10.2019, acquisito regolarmente agli atti 

dell’Ente -prot. 30149 stessa data-, stante l’esigenza di assicurare in via immediata, 

nel pubblico interesse, la funzionalità dell’Ente, nelle more dell’adozione del 



decreto di scioglimento, con il quale è stato disposto la sospensione del Consiglio 

Comunale di Ceglie Messapica, con la contestuale nomina di un Commissario 

Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune medesimo; 

 

 della cessazione dalla carica di Consigliere Provinciale del Sig. Santoro Vito (Lista 

“Centrodestra unito”) per decadenza dalla carica di Consigliere Comunale a causa 

della sospensione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica; 

 

 delle risultanze del verbale dell’Ufficio Elettorale datato 04.10.2019 le quali 

stabiliscono che al Sig. Santoro Vito subentra, alla carica di Consigliere Provinciale, 

il Sig. Volpe Ivan (Lista “Centrodestra unito”) che segue l’ultimo eletto nella 

medesima lista di ““CENTRODESTRA UNITO”, con la maggiore cifra individuale 

ponderata ottenuta di 3.501; 

 

 che non è stato prodotto alcun reclamo nonché, l’insussistenza delle cause di 

incompatibilità ed ineleggibilità previste dal Decreto Legislativo 31.12.2012, n. 235, 

artt. 10 e 12, per il Sig. Volpe Ivan eletto alla carica di Consigliere Provinciale; 

 

 che il decreto prefettizio, è stato assunto nell’ambito della procedura di cui all’art. 

141, comma 1, lett. b), n. 3  del Decreto Legislativo, n. 267/2000; 

 

RICHIAMATI: 

- il T.U.EE.LL n. 267/2000; 

- la Legge n. 56/2014; 

- il vigente Statuto Provinciale, per quanto per quanto compatibile con la normativa 

di cui alla legge 07 aprile, n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI i pareri espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi, all’uopo nominati con Decreto 

Presidenziale n. 43/2018, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico – D.lgs. n. 267/2000  e 

ss.mm.ii. come di seguito esplicitati: 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio 1, Settore Amministrazione Generale, 

dott.ssa Fernanda Prete, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così 

formulato: “Favorevole”. 

In data 09.10.2019      IL DIRIGENTE 

               F.to Dr.ssa Fernanda Prete 

 

Visto, altresì, 

- il parere espresso dal Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai 

regolamenti vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così 

formulato: “Conforme.” 

In data 09.10.2019         Il segretario generale 

        F.to Salvatore Maurizio Moscara 



ACCERTATA, la propria competenza in materia, 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

PRENDE ATTO 

 

 del Decreto Prefettizio emanato in data 04.10.2019, acquisito regolarmente agli atti 

dell’Ente -prot. 30149 stessa data-, stante l’esigenza di assicurare in via immediata, 

nel pubblico interesse, la funzionalità dell’Ente, nelle more dell’adozione del 

decreto di scioglimento, con il quale è stato disposta la sospensione del Consiglio 

Comunale di Ceglie Messapica, con la contestuale nomina di un Commissario 

Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune medesimo; 

 

 della cessazione dalla carica di Consigliere Provinciale del Sig. Santoro Vito (Lista 

“Centrodestra Unito”) per decadenza dalla carica di Consigliere Comunale a causa 

della sospensione del Consiglio Comunale di Ostuni; 

 

 delle risultanze del verbale dell’Ufficio Elettorale datato 31.03.2019 le quali 

stabiliscono che al Sig. Santoro Vito subentra, alla carica di Consigliere Provinciale, 

il Sig. Volpe Ivan (Lista “Centrodestra Unito”) che segue l’ultimo eletto nella 

medesima lista di “CENTRODESTRA UNITO”, con la maggiore cifra individuale 

ponderata ottenuta di 3.501; 

 

 che non è stato prodotto alcun reclamo nonché, l’insussistenza delle cause di 

incompatibilità ed ineleggibilità previste dal Decreto Legislativo 31.12.2012, n. 235, 

artt. 10 e 12, per il Sig. Volpe Ivan eletto alla carica di Consigliere Provinciale. 

 

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale acquisito agli atti 

dell’Ente. 

 

VISTA la votazione come di seguito avvenuta: 

Consiglieri  presenti n. 11 

(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 

Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna) 

 

Consiglieri votanti  n. 11 

Voti   favorevoli n. 11 

(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 

Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna) 

 

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 0  

 

D E L I B E R A 

 

1) di convalidare, alla carica di Consigliere Provinciale, il Sig. Volpe Ivan e, di 

conseguenza, il Consiglio Provinciale, salvo successiva modifica, risulta essere 

composto dai seguenti consiglieri che seguono per ordine di graduatoria 

decrescente secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi: 

1. PACE Giuseppe lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON 



ROSSI” 6.964 

2. SALONNA Michele lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI 

CON ROSSI” 6.623 

3. BALESTRA Adriana lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI 

CON ROSSI” 6.350 

4. CONTE Arianna lista n. 2 “CENTRODESTRA UNITO” 6.043 

5. LOLLI Marco lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON 

ROSSI” 5.220 

6. RIPA Salvatore lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI CON 

ROSSI” 5.201 

7. FANIGLIULO Valentina lista n.1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI 

CON ROSSI” 5.052 

8. CARONE Tommaso lista n. 1 contrassegno “PROVINCIA DI BRINDISI 

CON ROSSI” 4.713 

9. TRINCHERA Lucia lista n. 2 “CENTRODESTRA UNITO” 4.641 

10. CONTE Francescantonio detto Ciccio  lista n. 2 “CENTRODESTRA 

UNITO” 3.932 

11. MIGLIETTA Antonio lista n. 2 “CENTRODESTRA UNITO” 3.635 

12. VOLPE Ivan  lista n. 2 “CENTRODESTRA UNITO” 3.501 

 

2) dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere 

finanziario a carico dell’Ente; 

 

3) di riservarsi di adottare, successivamente, ogni altro eventuale ulteriore 

provvedimento che dovesse rendersi necessario; 

 

4) di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) 

nonchè Dirigente competente all'emanazione dell'atto è la dott.ssa Fernanda Prete, 

Dirigente del Servizio 1, coadiuvato per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 

241/90 nel testo vigente) dalla dr.ssa Angela Chionna (Istruttore Amministrativo – 

Ufficio Affari Istituzionali), per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche 

potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012; 

 

5) darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo 

competente T.A.R, secondo procedure di legge. 

 



con la seguente e separata votazione: 

Consiglieri  presenti n. 11 

(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 

Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna) 

 

Consiglieri votanti  n. 11 

Voti   favorevoli n. 11 

(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 

Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna) 

 

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 0  

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

D E L I B E R A 

 

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003 e ss mm ii.  
 

 



IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

F.to MOSCARA 

 

 F.to ROSSI 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

 

C E R T I F I C A 
 

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi  17.10.2019 e che vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 Brindisi, li 17.10.2019 

per IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   

F.to  FUMAROLA  F.to MOSCARA 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-

line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente 

documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

 Brindisi, li 17.10.2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Dr. Salvatore Maurizio MOSCARA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.10.2019 

 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 

 perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 

 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al 

____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 

 

 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al 

_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 

 Brindisi, li 17.10.2019 

  
IL  SEGRETARIO GENERALE 

   

  F.to MOSCARA 

 


