
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ELETTO A

SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 18

DICEMBRE 2021 – CONVALIDA DEGLI ELETTI.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 23 del 23/12/2021

Segretario Generale

Considerato che:

 l’art.1, comma 55, della Legge 56/2014, prevede che il Presidente della Provincia convochi e presieda il
Consiglio Provinciale;

 l’art 21 comma 3 dello Statuto prevede che il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio
Provinciale

 l”art 24 comma 3 dello Statuto Provinciale prevede che in caso d’impedimento del Presidente della
Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

 L”art 24 al comma 4 dello Statuto prevede che in caso di contemporanea assenza o impedimento del
Presidente e del Vice presidente, tali funzioni sono affidate al consigliere che ha riportato la cifra
individuale elettorale più alta.

 L”art 7 comma 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale stabilisce che il
Presidente convoca e presiede il Consiglio Provinciale e che in caso di sua assenza o impedimento le
stesse funzioni sono svolte dal Vice Presidente – se nominato – o dal Consigliere Anziano, intendendo
per “consigliere anziano” il consigliere eletto con la cifra individuale elettorale più alta

 in base a quanto previsto nel comma 67 della L. 56/2014, avendo la Provincia di Benevento una
popolazione residente al di sotto dei 300.000 abitanti, il Consiglio Provinciale si compone di n. 10
membri;

Rilevato che in base alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii:

 gli eletti entrano in carica all’atto della proclamazione (articolo 38, comma 4);

 la prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione (articolo 40, comma 1);

 nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti (articolo 41, comma 1) e procedere



alla loro convalida, previa verifica dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché
di incandidabilità;

Visto il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Provinciale (Allegato sub 1) che contiene
l’accertamento degli eletti alla carica di Consigliere Provinciale di Benevento avvenuta in data 18.12.2021.

Dato atto che dalle operazioni elettorali come evinte dal verbale, in data 21.12.2021 si è riunito l’ufficio
elettorale che ha effettuato i dovuti controlli e ha redatto verbale di accertamento degli eletti come da allegato
sub 1, da cui derivano le seguenti cifre elettorali individuali ponderate :

per la Lista n.1 “ESSERE DEMOCRATICI”:
CIERVO ALFONSO - cifra individuale ponderata: 4.483

per la Lista n.2 “NOI DI CENTRO”:
LOMBARDI NINO - cifra individuale ponderata: 7.686
CAPUANO ANTONIO - cifra individuale ponderata: 5.434
IANNACE NASCENZIO - cifra individuale ponderata: 6.148

per la Lista n.3 “ALTERNATIVA PER IL SANNIO”:
BONAVITA RAFFAELE - cifra individuale ponderata: 4.324
DE LONGIS RAFFAELE - cifra individuale ponderata: 6.277
RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO - cifra individuale
ponderata: 5.335

per la Lista n.4 “NOI CAMPANI”:
LAUDANNA ANTONIO CAMILLO RAFFAELE (detto
Antonello) - cifra individuale ponderata: 4.989
PANNUNZIO UMBERTO - cifra individuale ponderata: 5.953

per la Lista n.5 “NOI DI CENTRO”:
CATAUDO CLAUDIO - cifra individuale ponderata: 4.855

Atteso che i suddetti consiglieri, accertati come eletti a seguito delle Elezioni del 18 dicembre 2021 come da
verbale dell’ufficio elettorale di data 21.12.2021 (allegato sub 1) sono stati proclamati eletti in data
23.12.2021 come da verbale allegato sub 2

Visti:

 gli articoli contenuti nel Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, disciplinano le cause di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, in particolare, gli artt. 60 e 61 le cause di ineleggibilità e
l’art. 63 le cause di incompatibilità;

 il comma 69 dell’art. 1 della richiamata Legge 56/2014, che stabilisce i requisiti dell’elettorato passivo
per l'elezione alla carica di Consigliere Provinciale;

 gli artt.10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabiliscono le cause di incandidabilità alle cariche



elettive negli enti locali e le relative conseguenze;

 il D.Lgs. n. 39/2013 stabilisce ulteriori cause di incompatibilità per i componenti del Consiglio
Provinciale;

 il comma 68 della precitata Legge 56/2014 definisce la durata della carica a a Consigliere Provinciale
(due anni);

 i Consiglieri Provinciali eletti hanno altresì prodotto, con documentazioni agli atti, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di
incompatibilità, previste dalla normativa vigente;

Atteso che il Presidente del Consiglio inviterà gli intervenuti al consesso a dichiarare se siano a conoscenza, a
quella data, della esistenza di alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste nei
confronti degli eletti;

Dato atto che presso la Segreteria Generale della Provincia di Benevento

 non risulta pervenuto alcun reclamo nei confronti dei Consiglieri Provinciali proclamati eletti

 non é stata sollevata alcuna eccezione di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità prevista dalla
citata normativa vigente in materia

Ritenuto di proporre al Consiglio Provinciale di procedere alla convalida dei dieci Consiglieri Provinciali
proclamati eletti:

n. cognome Nome
1 BONAVITA RAFFAELE
2 CAPUANO ANTONIO
3 CATAUDO CLAUDIO
4 CIERVO ALFONSO
5 DE LONGIS RAFFAELE
6 IANNACE NASCENZIO
7 LAUDANNA ANTONIO CAMILLO

RAFFAELE (detto Antonello)
8 LOMBARDI NINO
9 PANNUNZIO UMBERTO
10 RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO

Visti gli articoli dal 55 al 70 contenuti nel Capo Il del Titolo III del DLgs n.267 del 2000 disciplinano le cause
di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ed, in particolare, richiamano l’art.56 sulle cause di
incandidabilità, l'art.60 sulle cause di ineleggibilità e l'art.63 sulle cause di incompatibilità;

Visti pure:

 i commi 59, 69 e 80 dell’art.1 della richiamata legge n.56 del 2013 stabiliscono i requisiti dell’elettorato
passivo;

 l’art.10 del DLgs n.2 5 del 2012 stabilisce le cause di incandidabilità alle cariche elettive negli enti
locali;



 il DLgs art.39 del 2013 ha stabilito ulteriori cause di incompatibilità per i componenti del Consiglio
Provinciale;

Reso sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D.
Lgs 267/2000.

Dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile,
poiché il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

Ritenuto necessario chiedere di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di adottare successivi provvedimenti;

Ritenuta la necessità, per quanto espresso in narrativa, di procedere pertanto alla convalida dei candidati eletti
alla carica di Consigliere Provinciale

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI DARE ATTO che nei confronti dei Consiglieri Provinciali di Benevento, accertati come eletti a seguito
delle Elezioni del 18 dicembre 2021 a seguito verbale dell’ufficio elettorale di data 21.12.2021 (allegato sub
1) e proclamati eletti in data 23.12.2021 (verbale allegato sub 2), non sussiste alcuna causa di
ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità prevista dalla normativa vigente in materia.

2) CONVALIDARE, pertanto, a tutti gli effetti di legge, l’elezione dei Consiglieri Provinciali di Benevento:

n. cognome Nome Cifra
elettorale
individuale

1 BONAVITA RAFFAELE 4.324
2 CAPUANO ANTONIO 5.434
3 CATAUDO CLAUDIO 4.855
4 CIERVO ALFONSO 4.483
5 DE LONGIS RAFFAELE 6.277
6 IANNACE NASCENZIO 6.148

7 LAUDANNA
ANTONIO CAMILLO
RAFFAELE (detto
Antonello)

4.989

8 LOMBARDI NINO 7.686
9 PANNUNZIO UMBERTO 5.953
10 RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO 5.335

3) DICHIARARE la deliberazione ad approvarsi immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art 134, 4° comma D. Lgs 267/2000.

Benevento, lì 23/12/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto


