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PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del 9 LUGLIO 2020 
 

Oggetto: Presa d’atto della decadenza dalla carica del Consigliere 
Provinciale dr. Renato Lombardi – surroga con il primo dei non 

eletti della Lista n. 1 “Partito Democratico” -  art 45 D. Lgs 
267/2000- 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di LUGLIO alle  ore 11,00 presso la Rocca 
dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di 
Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Provinciale, Prot. gen. n. 15443 del 1.7.2020 e O.D.G. Aggiuntivo prot.gen. n. 15847 del 
6.7.2020,  ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è 
riunito, in PRIMA convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 4) NAPOLETANO Michele 

CAROFANO Pasquale 5) MUCCIACCIARO  Lucio 

2) CATAUDO Claudio 6) PAGLIA Luca 

3) LOMBARDI Nino 7) PARISI Domenico 

    LOMBARDI Renato 8) RUGGIERO Giuseppe Antonio 

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

Partecipa il Segretario Generale s.  Dott. ssa Maria Luisa Dovetto 

I lavori della seduta hanno inizio alle ore 11,19. 

Effettuato l’appello dal Segretario Generale, risultano presenti n. 5 ed assenti n.4: 
Mucciacciaro Lucio, Paglia Luca, Parisi Domenico e Ruggiero Giuseppe. 

La seduta è dichiarata valida in quanto risulta il numero legale pari al 50% +1. 

Si dà atto che, subito dopo l’appello, entrano in Aula il Consigliere Luca Paglia alle ore 
11.20 ed il Consigliere Giuseppe Ruggiero alle ore 11.21. 

Pertanto i Presenti risultano essere 7 (sette). 

  



IL PRESIDENTE 

Introduce i lavori del consiglio e passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 1)  

all’Ordine del giorno:  

“Presa d’atto della decadenza dalla carica del Consigliere Provinciale dr. Renato 

Lombardi – surroga con il primo dei non eletti della Lista n. 1 “Partito Democratico” -  

art 45 D. Lgs 267/2000” 

Il Presidente relaziona sull’argomento, dichiarando che non risulta più essere 

Amministratore in carica, quale Consigliere del Comune di Sant’Agata de’ Goti Renato 

Lombardi, Consigliere Provinciale, e che pertanto il Consiglio deve prendere atto della 

decadenza dello stesso Renato Lombardi da Consigliere Provinciale, ai sensi di legge. 

Pertanto il Consiglio deve procedere alla surroga del Consigliere decaduto con il 

Candidato che, nelle medesima Lista (n. 1 “PD”)  abbia ottenuto la maggiore cifra 

individuale ponderata. Il primo dei non eletti, continua il Presidente, ai sensi dell’art. 1, co. 

78 della legge 56/2014, risulta essere Giuseppe Di Cerbo, Consigliere Comunale di 

Amorosi. Pertanto, il Presidente, preso atto della dichiarazione, in atti, che non sussiste nei 

suoi confronti alcuna causa ostativa all’assunzione della carica di Consigliere di questa 

Provincia e preso atto, altresì, che nei confronti del predetto dr. Giuseppe Di Cerbo non 

sono state sollevate eccezioni di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità, propone 

al Consiglio di convalidare l’elezione del Consigliere Provinciale dott. Giuseppe Di Cerbo.  

Il Presidente, riscontrando che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione 

la proposta iscritta al punto 1)  all’Ordine del giorno:  

“Presa d’atto della decadenza dalla carica del Consigliere Provinciale dr. Renato 

Lombardi – surroga con il primo dei non eletti della Lista n. 1 “Partito Democratico” -  

art 45 D. Lgs 267/2000” 

Eseguita la votazione, in forma palese,  per alzata di mano, si ha il seguente risultato: 

su n. n. 7 consiglieri presenti e n. 2 assenti (Mucciacciaro e Parisi).  

- Voti favorevoli n. 7   

La proposta è approvata all’unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta,allegata alla presente sotto le lett.A), munita dei prescritti pareri 

favorevoli ai sensi del T.U. 267/2000; 

Vista la eseguita votazione; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente 

dispositivo di approvare la proposta di cui all’Oggetto, allegata alla presente sotto la lett. 

A) e per l’effetto: 



1) di surrogare, per i motivi esposti in premessa, il Consigliere Provinciale decaduto 

sig. Renato Lombardi con il dr. Giuseppe Di Cerbo, nato ad Amorosi il 26.07.1950 il 

quale, nella medesima lista, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata, 

dando contestualmente atto che il predetto ha reso, in base alle vigenti norme in 

materia di autocertificazione, la dichiarazione, in atti, che non sussiste nei suoi 

confronti alcuna causa ostativa all’assunzione della carica di Consigliere di questa 

Provincia;  

2) di prendere atto che nei confronti del predetto dr. Giuseppe Di Cerbo non sono 

state sollevate eccezioni di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità;  

3) di convalidare pertanto, ad ogni effetto di legge, la elezione del Consigliere 

Provinciale dr. Giuseppe Di Cerbo;  

4) di rimettere, a cura del Settore Affari Generali, copia della presente deliberazione a 

S.E. il Signor Prefetto di Benevento.  

Il Presidente, pertanto, invita il Consigliere Giuseppe Di Cerbo, presente tra il pubblico in 

Aula, a prendere posto tra i banchi del Consiglio Provinciale e a partecipare alla seduta. 

Il Consigliere Giuseppe Di Cerbo prende posto tra i banchi del Consiglio Provinciale e 

pertanto i presenti in Aula risultano essere in numero di 8 (otto). 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 10, co. 1, del Regolamento del Consiglio Provinciale, 

sottolineata la necessità di ricostituire il Consiglio Provinciale nel suo “plenum”, dispone, 

riscontrando altresì l’accordo del Consiglio Provinciale, l’inversione dell’Ordine del 

Giorno nel senso di trattare, come 2° punto nell’ordine dei lavori della seduta, l’argomento 

posto al punto n. 1 dell’Ordine del Giorno aggiuntivo ad oggetto:    

Presa d’atto della decadenza dalla carica del Consigliere Provinciale Pasquale Carofano  

– surroga con il primo dei non eletti della Lista n. 5 “Sannio, Campania, Europa” -  art 45 

D. Lgs 267/2000- 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B). 

                                                             ______________ 

  



Allegato A 

 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto della decadenza dalla carica del Consigliere Provinciale dr. Renato 
Lombardi – surroga con il primo dei non eletti della Lista n. 1 “Partito 
Democratico” -  art 45 D. Lgs 267/2000- 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, al primo periodo del comma 78 dell’art. 1 prevede 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»;  

CONSIDERATO CHE:   

 in data 26.05.2020 sono state rassegnate le dimissioni di n. 13 Consiglieri del Comune di 
Sant’Agata dé Goti (nota prot. 00007815) ed il Prefetto di Benevento dopo aver provveduto 
ad inoltrare al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale 
di Sant’Agata dé Goti, giusto decreto prot. 38259 del 27.05.2020, ha proceduto alla 
nomina del Commissario Prefettizio per garantire la provvisoria gestione dell’Ente e, 
contestualmente, ai sensi dell’art 141 comma 7 del T.U.E.L., ha sospeso il Consiglio 
Comunale fino al relativo decreto di scioglimento;   

 che a seguito della predetta fattispecie di scioglimento “per dimissioni ultra dimidium” il 
Consigliere Provinciale dr. Renato Lombardi ha perso una condizione di eleggibilità ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art 1 comma 69 della legge 56/2014 

 essendo pertanto decaduto dalla carica di consigliere comunale per l’effetto, il Consigliere 
dr. Renato Lombardi decade dalla carica di consigliere provinciale e ha diritto di 
subentrare nella carica di Consigliere Provinciale, in surroga del predetto Consigliere, il dr. 
Giuseppe Di Cerbo, come risulta dal verbale elettorale del 10 marzo 2019;  invero, in base 
a quanto recita l’art. 1, comma 69, l. n. 56/2014, «la cessazione dalla carica comunale 
comporta la decadenza da consigliere provinciale» e tale cessazione «è automatica ed 
incondizionata, dovendo il Consiglio Provinciale continuare ad esercitare le proprie 
funzioni istituzionali reintegrando l’organo elettivo a seguito della cessazione della carica 



di consigliere comunale di un proprio membro, con conseguente decadenza dalla carica di 
consigliere provinciale trattandosi di organo politico di secondo grado di stretta 
derivazione comunale» (così Tribunale Brindisi, 3.2.2016; cfr., inoltre, ordinanza collegiale 
del 18.5- 15.6.2016 del Tribunale ordinario di Cosenza e sentenza TAR Calabria - 
Catanzaro, Sez. I, n. 1834/2016);  

VISTO il verbale elettorale del 10.03.2019;  

DATO ATTO che il dr. Giuseppe Di Cerbo ha reso, in base alle vigenti norme in materia di 
autocertificazione, la dichiarazione, in atti, che non sussiste nei suoi confronti alcuna causa 
ostativa all’assunzione della carica di Consigliere di questa Provincia;  

PRESO ATTO che alcuna eccezione di incandidabilità, di ineleggibilità e/o di incompatibilità è 
stata sollevata a carico del (neo) Consigliere Giuseppe Di Cerbo a seguito della convocazione del 
Consiglio Provinciale e la divulgazione del punto all’ordine del giorno;  

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni»;  

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; VISTI lo Statuto provinciale e le altre norme in materia;  

RESI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei settori interessati resi sul presente atto 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;  

ACQUISITO altresì, il visto favorevole di conformità apposto dal Segretario Generale nello 
svolgimento dei compiti di collaborazione e nell’assolvimento delle funzioni di assistenza 
giuridico/amministrativa di cui all’art. 97, c.2 del D.Lgs n. 267/00;  

PROPONE DI DELIBERARE  

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del 

presente dispositivo: 

1) di surrogare, per i motivi esposti in premessa, il Consigliere Provinciale decaduto sig. Renato 
Lombardi con il dr. Giuseppe Di Cerbo, nato ad Amorosi il 26.07.1950 il quale, nella medesima 
lista, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata, dando contestualmente atto che il 
predetto ha reso, in base alle vigenti norme in materia di autocertificazione, la dichiarazione, in 
atti, che non sussiste nei suoi confronti alcuna causa ostativa all’assunzione della carica di 
Consigliere di questa Provincia;   



 

2) di prendere atto che nei confronti del predetto dr. Giuseppe Di Cerbo non sono state 
sollevate eccezioni di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità;  

3) di convalidare pertanto, ad ogni effetto di legge, la elezione del Consigliere Provinciale dr. 
Giuseppe Di Cerbo;  

4) di rimettere, a cura del Settore Affari Generali, copia della presente deliberazione a S.E. il 
Signor Prefetto di Benevento.  

5) di dichiarare la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  

6) di dare atto che laddove il consigliere Di Cerbo fosse in aula potrà prendere parte al 
Consiglio Provinciale  e partecipare alla seduta. 

Benevento, lì 02.07.2020  
 

IL RESPONSABILE PO 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to Dr.ssa Libera del Grosso 

  



OGGETTO: Presa d’atto della decadenza dalla carica del Consigliere Provinciale dr. Renato 
Lombardi – surroga con il primo dei non eletti della Lista n. 1 “Partito Democratico” -  art 45 D. 
Lgs 267/2000. 
 

Parere di Regolarità Tecnica - Art. 49 2° comma D.Lgsvo n. 267/2000.  

Il sottoscritto Segretario Generale esprime sul presente atto parere favorevole, in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000.  

Benevento, 02.07.2020 

SETTORE SERVIZI SUPPORTO 
Il Dirigente a.i. - Segretario Generale 

F.to Dr. ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

Parere del Segretario Generale nell’ambito dei suoi compiti di collaborazione e nell’assolvimento 
delle funzioni di assistenza giuridico/amministrativa agli organi istituzionali ex art. 97, c.2 del 
D.Lgs n. 267/00   

Il sottoscritto Segretario Generale esprime sul presente atto parere favorevole, in ordine alla 
conformità alle leggi regolamenti e atti interni ai sensi dell’art. 97 comma 2° del D. Lgs. 
n.267/2000.  

Benevento, 02.07.2020 

Il Segretario Generale 
F.to Dr. Maria Luisa Dovetto 

 
 

  



 

  



COPIA    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n.1 del  9.7.2020  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

o la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ________  

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Copia conforme all’originale  agli  Atti  per uso amministrativo 9.7.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

_______________________________ 

======================================================================= 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 20.07.2020 al n. 1837  ai sensi 

dell’art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a 

norma dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.to Angelo Sabatino 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

Benevento, lì ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 


