
OGGETTO: Dimissioni del Consigliere Provinciale dr. Nino Lombardi della

Lista “Noi di Centro” e surroga del primo dei non eletti della stessa

Lista “Noi di Centro” sig. Nicola De Vizio. Provvedimenti.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 40 del 01/08/2022

SETTORE SERVIZI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali e Organi Istituzionali

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto
“CONVALIDA DEGLI ELETTI AL CONSIGLIO PROVINCIALE NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 18.12.2021”, con la quale, a seguito della proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio
Elettorale del 21 dicembre 2021, si è provveduto all’insediamento del Consiglio Provinciale;

DATO ATTO PURE CHE

 L’art. 64 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267, di disciplina delle cause di “Incompatibilità tra
consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta”, ai commi 1) e 2), prevede,
espressamente, quanto segue:

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta,
cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il
primo dei non eletti.

 La successiva legge 7 aprile 2014, n. 56, ha dettato disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni. Nello specifico, il comma 54) dell’art. 1 della predetta legge, ha
riformato gli Organi della Provincia, stabilendo che gli stessi sono, esclusivamente:

1) Il Presidente della Provincia;

2) Il Consiglio Provinciale;

3) L’Assemblea dei Sindaci.

 Per effetto della normativa subentrata e come sopra citata, le funzioni esecutive della Provincia, rispetto a
quanto previsto dalla precedente normativa in materia (D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.), sono state interamente
attribuite al Presidente della Provincia, a causa dell’avvenuta soppressione della Giunta Provinciale.

 Conseguentemente, le sopra richiamate cause di incompatibilità rispetto al ruolo di Consigliere Provinciale,
sono da ritenersi applicabili, alla luce del quadro normativo vigente, al soggetto istituzionale che ricopre la
carica politica di Presidente della Provincia, essendo ormai state soppresse le giunte provinciali.



 In ragione di quanto precede, con l’elezione alla carica di Presidente della Provincia, giusta proclamazione
come sopra avvenuta, il dr. Nino Lombardi a fatto pervenire nota con la quale accetta formalmente la carica
di Presidente della Provincia e, contestualmente, lo stesso deve intendersi cessato dalla carica di consigliere
provinciale, trattandosi di due cariche incompatibili.

 A seguito della cessazione dalla carica di Consigliere Provinciale del neo eletto Presidente della Provincia
di Benevento, nella persona del dr. Nino Lombardi, si rende necessario procedere alla relativa surroga, onde
ripristinare il numero dei componenti il Consiglio Provinciale di Benevento, composto da n. 12 consiglieri
eletti, oltrechè dal Presidente dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 67) della Legge, n.
56/2014.

CIÒ PREMESSO;

PRESO ATTO che:

 il dr. Nino Lombardi, per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità, in virtù di quanto previsto
dall’art. 64, comma 2) del Decreto Legislativo, n. 267/2000, avendo assunto la carica di Presidente della
Provincia di Benevento, a seguito della consultazione elettorale in data 28 luglio u.s., è cessato dalla
carica elettiva precedentemente ricoperta di Consigliere Provinciale, nella lista n. 2 contrassegno “Noi di
Centro”, per effetto dell’elezione del 18.12.2021, giusto verbale di proclamazione dell’Ufficio Elettorale
in data 21 dicembre 2021.

 L’art. 1 comma 78) della legge 07.04.2014, n.56, 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”.

CONSIDERATO che:

 nella medesima lista denominata “Noi di Centro” segue, con la maggiore cifra individuale (3.849), il
candidato De Vizio Nicola, attualmente, sindaco in carica del Comune di San Giorgio la Molara (BN);

 per quanto sopra riportato, subentra alla carica di Consigliere Provinciale, il candidato De Vizio Nicola che
segue nella medesima lista denominata “Noi di Centro”, con la maggiore cifra individuale ponderata
ottenuta di 3.849 voti la quale, quindi, può essere convalidata.

 In conseguenza, il Consiglio Provinciale, è chiamato a prendere atto:

 dell’avvenuta cessazione dalla carica elettiva precedentemente ricoperta di Consigliere Provinciale a
seguito dell’accettazione della carica di Presidente della Provincia di Benevento, in relazione all’esito
delle elezioni del 28 luglio u.s., giusto Verbale dell’Ufficio Elettorale del 29.07.2022, del dr. Nino
Lombardi, per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità, di cui all’art. 64, comma 1) del
Decreto Legislativo, n. 267/2000;

 delle risultanze del verbale dell’Ufficio Elettorale datato 21 dicembre 2021, le quali stabiliscono che al
dr. Nino Lombardi subentra, alla carica di Consigliere Provinciale, il Sig.De Vizio Nicola (Lista “Noi di



Centro”) che segue l’ultimo eletto nella medesima lista, con la maggiore cifra individuale ponderata
ottenuta di 3.849 voti;

 che lo stesso ha manifestato il suo gradimento alla carica giusta nota protocollo____di data_____con cui
dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dagli
articoli 60 e 63 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché del Decreto Legislativo 31.12.2012, n. 235,
artt. 10 e 12,

 che per lo stesso non sono pervenuti reclami e/o segnalazioni di cause come sopra indicate.

RICHIAMATI:

- la Legge 07 aprile 2014, n. 56;

- gli artt. da 60 a 70 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità);

- gli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilità), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del D.Lgs. n. 39/2013;

- l’art. 10 (incandidabilità) del D.Lgs. n. 235/2012;

- il vigente Statuto Provinciale, 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;

- il vigente Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale di
Benevento, approvato con ultima delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 29 agosto 2015;

VISTO il parere espressi dal Dirigenti a.i. del SETTORE Servizi di Staff e Supporto, ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico – D.lgs. n. 267/2000;

RICHIESTO espressamente ai Consiglieri di pronunciarsi in merito all’esistenza di eventuali cause di
ineleggibilità incompatibilità ed incandidabilità nonché di eventuali reclami pervenuti, a seguito dell’elezione
del 28 luglio 2022, nei confronti del Presidente della Provincia di Benevento, dr. Nino Lombardi, proclamato
eletto con verbale dell’ufficio elettorale in data 29 luglio 2022.

RITENUTO di proporre al Consiglio Provinciale di procedere alla votazione della convalida , ad ogni effetto,
del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, Sindaco di Faicchio (BN).

PROPONE DI DELIBERARE

di prendere atto dell’avvenuta cessazione dalla carica elettiva di Consigliere Provinciale, a seguito
dell’accettazione della carica di Presidente della Provincia di Benevento, in relazione all’esito delle elezioni del
28.07.2022, giusto Verbale dell’Ufficio Elettorale del 29.07.2022, del dr. Nino Lombardi, per effetto della
sopravvenuta causa di incompatibilità, di cui all’art. 64, comma 1) del Decreto Legislativo, n. 267/2000.

di prendere atto delle risultanze del verbale dell’Ufficio Elettorale datato 21 dicembre 2021 , le quali
stabiliscono che al dr. Nino Lombardi subentra, alla carica di Consigliere Provinciale, il Sig. De Vizio Nicola
(Lista “Noi di Centro”), che segue l’ultimo eletto nella medesima lista, con la maggiore cifra individuale
ponderata ottenuta di 3.849 voti.

di dare atto che non è stato prodotto alcun reclamo, nonché l’insussistenza, allo stato attuale, delle cause di
incompatibilità ed ineleggibilità previste dagli articoli 60 e 63 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché del



Decreto Legislativo 31.12.2012, n. 235, artt. 10 e 12, per il Sig.De Vizio Nicola eletta alla carica di Consigliere
Provinciale.

di convalidare, conseguentemente, alla carica di Consigliere Provinciale, il Sig. De Vizio Nicola dando atto
della pervenuta dichiarazione circa l’insussistenza, allo stato attuale, delle cause di incompatibilità ed
ineleggibilità previste dagli articoli 60 e 63 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché del Decreto Legislativo
31.12.2012, n. 235, artt. 10 e 12.

di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico

dell’Ente.

di riservarsi di adottare, successivamente, ogni altro eventuale ulteriore provvedimento che dovesse rendersi

necessario.

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

competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sull’atto è la dott.ssa Maria Luisa Dovetto, Segretario

generale, coadiuvata per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 241/90 nel testo vigente) dal dr. Antonio De

Lucia (Istruttore direttivo – Servizio Affari Generali), 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.

di darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente T.A.R, secondo

procedure di legge.

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co. 4, del d.lgs.vo 267/2000.

Benevento, lì 01/08/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria

PADUANO VINCENZO

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio De Lucia


