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L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 21:00 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 GIROLAMI LUCIANO P 

2 MENDITTO DARIO P 15 RICCETTI ALESSANDRA P 

3 D'AMBROSIO ELENA P 16 PIENDIBENE MARCO A 

4 BARBANI CLAUDIO A 17 STELLA PAOLA RITA A 

5 FLOCCARI FULVIO P 18 DI GENNARO MARCO P 

6 BRIZI DANIELE P 19 MECOZZI MIRKO P 

7 TRAPANESI FABRIZIA P 20 GRASSO MASSIMILIANO P 

8 PUCCI MARCO A 21 PERELLO DANIELE A 

9 MANUNTA MATTEO P 22 DE PAOLIS SANDRO P 

10 FORTUNATO FRANCESCO P 23 D'ANGELO ANDREA A 

11 RIGHETTI FABRIZIO P 24 SCILIPOTI PATRIZIO P 

12 LA ROSA EMANUELE P    

13 CARDINALE SALVATORE P    

 

PRESENTI: 18                                  ASSENTI: 6 

 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Prof. Dario 

Menditto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale 

Caterina Cordella. 

Sono presenti gli Assessori: LUCERNONI DANIELA 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:  



Alle ore 21.00, su disposizione del Presidente, il Segretario Generale procede all’appello nominale. 

 

Eseguito l’appello risultano presenti in aula, oltre al Sindaco, n. 17 consiglieri e n. 6 assenti. 

 

Risulta, altresì, presente in aula il Vice Sindaco Lucernoni. 

 

In apertura di seduta il Presidente nomina scrutatori i consiglieri Girolami, Cardinali e Righetti e 

giustifica l’assenza dei consiglieri D’Angelo e Stella. 

 

Successivamente cede la parola al Sindaco per una breve comunicazione in merito agli accordi 

raggiunti con l’autorità Portuale di Civitavecchia. 

 

 

OMISSIS 

 

 

E pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Esaminata l’allegata proposta  n.  64 del 21/6/2018  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 l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Girolami, 

Righetti e Cardinali,  proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

 

PRESENTI   18  VOTANTI 17  

 

FAVOREVOLI           17 

 

ASTENUTO   1 (Girolami)   

 

Entra il consigliere Perello – presenti 19. 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare l’allegata proposta n.  64 del 21/6/2018 dell’ufficio Giunta e Consiglio 

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Successivamente, con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo n. 267/2000, immediatamente eseguibile con 

voti favorevoli 18 su presenti e votanti n. 19 essendosi astenuto il consigliere Girolami. 

 

Alle ore 21.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE ROLANDO LA ROSA 

CESSATO DALLA CARICA A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE - 

CONVALIDA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SUBENTRANTE. 

 

 

 

 
 

 

 Premesso che: 

 

- Nelle consultazioni elettorali del 25/5/2014 è stato eletto, tra gli altri, consigliere comunale il 

signor Rolando La Rosa della lista “Movimento 5 Stelle”; 

 

- Il signor Rolando La Rosa, in data 20/6/2018 con nota prot. n. 55338 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, tra l’altro, che: “Le dimissioni dalla 

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

immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve 

procedere alla surroga del consigliere dimissionario …”; 

 

- L’art. 45, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 dispone che nel caso in cui si renda vacante, 

per qualsiasi causa sopravvenuta, un seggio nel Consiglio Comunale durante il quinquennio, 

lo stesso  è attribuito al candidato che nella medesima lista risulta essere il primo dei non 

eletti; 

 

Constatato che: 

 

- Il consigliere dimissionario sig. Rolando La Rosa, come da verbale della Commissione 

Centrale Elettorale dell’11/6/2014, risulta essere eletto nella lista denominata “Movimento 5 

Stelle”; 

 

- Dal citato verbale della Commissione Centrale Elettorale, il primo dei non eletti della 

medesima lista risulta essere il signor Andrea Bertolini, nato a  Chivasso (TO) il 6/6/1968 e 

residente in Civitavecchia Strada di Torre Valdaliga 5; 

 

- Con nota prot. n. 55450 del 20/6/2018  si è provveduto ad invitare il signor Andrea Bertolini 

all’accettazione della carica e a fornire la dichiarazione sostitutiva in merito all’insussistenza 

di cause ostative alla carica, ai sensi dei decreti legislativi 267/2000, 235/2012 e 39/2013 e 

ss.mm.ii.; 

 

 

Vista: 

 

- la nota prot. n. 55722 del 21/6/2018 con la quale il sig. Andrea Bertolini comunica di 

accettare la nomina alla carica di consigliere comunale, ed allega alla stessa la dichiarazione 



d’insussistenza di cause d’ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità ad assumere la 

carica di consigliere comunale; 

 

- Ritenuto necessario procedere alla surroga del Consigliere Comunale, signor La Rosa 

Rolando, con il sig. Andrea Bertolini, risultato il primo dei non eletti della lista “Movimento 

5 Stelle”, al fine di ricostituire il quorum in seno alla composizione del Consiglio Comunale; 

 

- Visto: 

 

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

 

           il vigente Statuto Comunale; 

 

            il vigente regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

 

             

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

1. Prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale presentate 

personalmente  dal signor La Rosa Rolando con nota prot. 55338 del 20/6/2018. 

 

2. Dare atto che, nella lista Movimento 5 Stelle, il candidato risultato primo dei non eletti 

risulta essere il sig. Andrea Bertolini. 

 

3. Di nominare consigliere comunale, in surroga del dimissionario sig. La Rosa Rolando, il sig. 

Andrea Bertolini, 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. 

 

4. 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 SEGRETARIO GENERALE  

 Prof. Dario Menditto   Caterina Cordella    

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente 

 


