
 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  56 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  26/06/2017 in sessione  Straordinaria di Prima 

convocazione. 

 
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAURO GUERRINI CESSATO 

DALLA CARICA A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE. CONVALIDA 

DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE. 

 

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Giugno alle ore 09:25 in Civitavecchia, nella 

Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 

disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione  Straordinaria ed in seduta  

Pubblica di  Prima convocazione. 

Sono presenti i Consiglieri: 

 
      

1 COZZOLINO ANTONIO P 14 LA ROSA EMANUELE P 

2 RICCETTI ALESSANDRA P 15 LA ROSA ROLANDO P 

3 D'AMBROSIO ELENA P 16 GIROLAMI LUCIANO A 

4 BARBANI CLAUDIO P 17 PIENDIBENE MARCO P 

5 FLOCCARI FULVIO A 18 STELLA PAOLA RITA P 

6 BRIZI DANIELE P 19 DI GENNARO MARCO A 

7 TRAPANESI FABRIZIA A 20 MECOZZI MIRKO A 

8 PUCCI MARCO A 21 GRASSO MASSIMILIANO P 

9 MENDITTO DARIO A 22 PERELLO DANIELE A 

10 MANUNTA MATTEO P 23 D'ANGELO ANDREA A 

11 FORTUNATO FRANCESCO P 24 DE PAOLIS SANDRO P 

12 RIGHETTI FABRIZIO P 25   

13 BAGNANO RAFFAELLA A    

 

PRESENTI: 14                                  ASSENTI: 110 

 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Riccetti 

Alessandra, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste IL Vice Segretario 

Generale Giglio Marrani. 

Sono presenti gli Assessori:  

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:  



 

 

 

 

 

 

Alle ore 9.25, su diposizione del Presidente il Vice Segretario generale procede all’appello 

nominale. 

 

Eseguito l’appello risultano presenti in aula, oltre al Sindaco n. 13 consiglieri ed assenti 10. 

 

In apertura di seduta il Presidente giustifica l’assenza dei consiglieri Bagnano e Menditto. 

 

Successivamente nomina scrutatori i consiglieri Barbani, Manunta e De Paolis. 

 

Prima di iniziare i lavori del Consiglio il Presidente fa presente che è necessario procedere alla 

surroga del consigliere Mauro Guerrini, dimissionario e, pertanto, chiede ai presenti se vi sono 

motivi ostativi alla nomina del subentrante sig. Patrizio Scilipoti. 

 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Esaminata l’allegata proposta  n.  75 del 15/6/2017  dell’ufficio Giunta e Consiglio; 

 

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale; 

 

- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 23/6/2017; 

 

- Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Barbani, 

Manunta e De Paolis,  proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

 

PRESENTI    14  VOTANTI 14  

 

FAVOREVOLI            14 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare l’allegata proposta n.  75 del 15/6/2017 dell’ufficio Giunta e Consiglio,  

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Il presente provvedimento viene dichiarato, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs.vo n. 267/2000, immediatamente eseguibile con voti favorevoli 14 su presenti e 

votanti n. 14 consiglieri. 

 

Dopo la votazione il Presidente invita il neo eletto sig. Patrizio Scilipoti a sedere tra i banchi che 

prende la parola per un breve intervento. 

Entra in aula l’assessore D’Antò. 

Interviene il Sindaco che augura al neo consigliere buon lavoro. 

 

 

 

 



 



 

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAURO GUERRINI 

CESSATO DALLA CARICA A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE. 

CONVALIDA DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE. 
 

 

 Premesso che: 

 

- In data  13/6/2017 con nota prot. n. 48677  il consigliere comunale Mauro Guerrini, 

candidato sindaco non eletto, ha presentato personalmente le proprie dimissioni dalla carica 

di Consigliere Comunale; 

 

- Di conseguenza, è rimasto vacante un seggio; 

 

- Che occorre garantire la pienezza dell’organo assembleare per tutta la durata del mandato 

democratico, rimediando a vuoti che si vengano a creare per vicende di qualsiasi tipo, anche 

sopravvenute o temporanee; 

 

- L’art. 38, comma 8 del D.Lgs.vo 267/2000 dispone che: “Le dimissioni dalla carica di 

consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono da considerarsi 

immediatamente efficaci (…)  il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga dei 

consiglieri dimissionari …”; 

 

- L’art. 73 comma 11 del D.Lgs.vo 267/2000 prevede che una volta determinato il numero dei 

seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati 

eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati 

a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al 

medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a 

quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”; 

 

- La surroga di un consigliere comunale non eletto a Sindaco, risponde ai principi ispiratori 

della normativa vigente in materia di elezioni comunali, l’attribuzione del seggio rimasto 

vacante al primo dei non eletti nella lista tra quelle collegate al candidato sindaco eletto 

consigliere che – nella graduatoria dei quozienti per il riparto all’interno della coalizione – 

ha riportato il più alto tra i quozienti che non hanno dato luogo all’attribuzione dei seggi; 

 

Ritenuto, pertanto, che nel caso di dimissioni di un consigliere candidato Sindaco di più liste, la 

surroga deve avvenire nell’ambito della lista tra quelle collegate che presenta il più alto tra i 

quozienti che non hanno dato luogo all’attribuzione dei seggi; 

 

Atteso che all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25/05/2014 e successivo turno di 

ballottaggio dell’08/06/2014 il signor Mauro Guerrini si presentava quale candidato Sindaco 

collegato al gruppo di liste: 

 

1.  “Sinistra Ecologia  Libertà”    

2.  “Un'altra città è possibile”   

3.  “Lista Guerrini”  

 

 

Verificato che nella fattispecie, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale redatto a 

seguito di elezioni, che tra le liste collegate al candidato Sindaco Mauro Guerrini il quoziente più 



alto (1529) che non ha dato luogo all’attribuzione di seggi è stato quello della lista “Sinistra 

Ecologia Libertà”; 

 

Dato atto che con nota prot. n.  49165 del 14/6/2017, è stato chiamato, nella sua qualità di primo dei 

non eletti nella lista “Sinistra Ecologia  Libertà” il signor Patrizio Scilipoti al quale è stata notificata 

la sua sopravvenuta qualità di surrogando consigliere; 

 

Dato atto, altresì, che il signor Patrizio Scilipoti, nato a Civitavecchia il 20/02/1981 ha comunicato 

l’accettazione alla carica e, contestualmente, ha reso la dichiarazione che non sussistono cause di 

incompatibilità, ineleggibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale previste dal D.Lgs.vo n. 

267/2000, artt. 60 e seguenti, art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal 

comma 1, lett. s) dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge n. 

213/2012. D.lgs.vo 235/2012 art. 10 e 11; 

 

Considerato che, conseguentemente, si può procedere alla surroga nel seggio resosi vacante; 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

- il D.Lgs.vo n, 267/2000 artt. 60 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Surrogare nella carica di consigliere comunale il signor Patrizio Scilipoti nato a 

Civitavecchia il 20/02/1981, ed ivi residente in Largo dei Monti Reatini 2, int. 28 alla carica 

di consigliere comunale, in sostituzione del dimissionario dott. Mauro Guerrini. 

 

2. Convalidare nella carica di consigliere comunale il signor Patrizio Scilipoti, preso atto che 

nei confronti del medesimo non sono emerse cause ostative di ineleggibilità e 

incompatibilità di cui al D.Lgs.vo n. 267/2000, nonché quelle di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 

del D.Lgs.vo n. 39/2013. 

 

3. Dichiarare, ai sensi dell’art, 134, 4° comma, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, stante la necessità e l’urgenza di provvedere a ricostituire il quorum in seno al 

Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

 

 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 Riccetti Alessandra   Giglio Marrani    

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente 

 


