
 

 

COMUNE DI GIURDIGNANO 

Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUMERO 37 del registro        in data: 27.12.2018 

 

OGGETTO: CONSIGLIO  COMUNALE.  PRESA  D'ATTO  DELLA  DECADENZA DALLA CARICA  DI 

CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. ALESSANDRO CURSANO E CONSEGUENTE SURROGA E 

CONVALIDA.          

 

 

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

19.12.2018 

Parere 

      

Data 

  .  . 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

L’anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di dicembre alle ore 16,10 nella sala delle adunanze Consiliari in 

sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento. 

 

Avv. Monica Laura Gravante SINDACO P 

Gabriella Vilei  P 

Maria Cristina Accoto  P 

Fabio Protopapa  P 

Amedeo Ciullo  P 

Orazio Salvatore Santoro  P 

Emilio Pantaleo D'Aurelio  P 

Giovanna Accoto  P 

Donato Cristiano De Giuseppe  P 

Davide Serrano  P 

     

     

     

       Presenti  10 Assenti   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Dr. Pierpaolo Tripaldi  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta  la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 37 del 27.12.2018 

 
OGGETTO: Consiglio Comunale. Presa d'atto della decadenza dalla carica di Consigliere Comunale del 

Sig. Alessandro Cursano e conseguente surroga e convalida. 
 

La proposta di Deliberazione viene illustrata dal Sindaco che evidenzia come la proposta è sia una 
comunicazione sia una proposta di surroga da votare. Il Sindaco da lettura di un suo documento scritto, poi 
allegato al presente verbale per farne parte. 
 
Interviene il Cons. De Giuseppe che legge un suo documento scritto, poi allegato al presente verbale per farne 
parte. 
 
Interviene in replica il Sindaco chiedendo alla minoranza se il preannuncio di voto contrario alla surroga è del 
momento. Ricorda che, se ora il Sig. Cursano è definito “amico”, in campagna elettorale è stato massacrato, così 
come sui social. In campagna elettorale ha chiesto alla attuale minoranza di fare un passo indietro rispetto a quel 
massacro. L’amicizia è per sempre. Cursano o è o non è un amico. La politica ha tanti lati negativi, ma ha il lato 
positivo di far conoscere veramente le persone e mette a nudo i sentimenti. Per la minoranza il Sig. Cursano non 
è mai stato un amico. Preannuncia querele e rammenta che ora non la fermerà nessuno. La minoranza attribuisce 
alla Amministrazione di essere arrogante. 
Rispondendo pacatamente al Cons. De Giuseppe, ricorda che la Commissione elettorale non si ferma ad un 
esame formale. Procede poi alla lettura integrale di alcuni articoli della Legge 235/2012. La Commissione 
elettorale pertanto aveva il preciso dovere di controllare. Continua perciò ad arare dritto. Ricorda che la 
minoranza non ha ancora espresso un capogruppo. Il Consigliere Cursano ha esaminato la sua candidatura e 
anche noi. Ha compilato la sua accettazione e non è dato sapere quello che ha riportato e firmato. Tutto l’iter 
procedurale della campagna elettorale, dell’esame delle candidature è stato fatto in maniera precisa e puntuale, 
perché se ci fosse stato anche una sola virgola nei confronti del Sindaco, lei oggi sarebbe già indagata. Illazioni e 
supposizioni lasciano il tempo che trovano. Nessuno può insegnare a noi cosa sia un gruppo politico, dati i 
risultati. La minoranza non è capace di autoanalisi. Ricorda che è stata Consigliere di opposizione per 10 anni e 
non sarebbe Sindaco con il risultato ottenuto se non avesse fatto una giusta autoanalisi. Bisogna essere corretti, 
leali, onesti e puliti, ragionare con la propria testa. Se si sta seduti sui banchi della minoranza, come lei ha fatto 
tante volte, e il Sindaco fa un intervento che smantella il proprio, è meglio non farlo e strapparlo. 
 
Interviene il Cons. Accoto che legge un suo documento scritto, poi allegato al presente verbale per farne parte. 
 
Interviene in replica il Sindaco ricordando come sia ovvio che il Consigliere subentrante Vizzino ha rinunciato 
agli incarichi. I documenti fanno parte dell’ordine del giorno della surroga. Le persone che stanno accanto al 
Sindaco, amministratori e non, non sono discepoli, ma collaboratori. Si ragiona e ci si muove all’unisono. Il 
Sindaco non ha discepoli. Rispetto a quanto dichiarato per iscritto, ricorda che non ci sono colpe e non ci sono 
colpevoli. Non si sta in una aula penale. Non ci sono morti cui piangere sulla tomba. 
Ribadisce l’esistenza di un semplice vizio perché il Sig. Cursano non aveva proceduto alla riabilitazione. E il 
Sindaco non doveva controllare nulla. In riferimento alla firma per accettazione del candidato Sig. Cursano, 
contenuta sia nella relazione del Cons. De Giuseppe quanto in quella del Cons. Accoto, ricorda che lei non è a 
conoscenza dei contenuti di questo documento, e pertanto rimane veramente  perplessa che qualcuno possa 
essere a conoscenza del documento e del suo contenuto firmato. Il provvedimento è stato notificato dal Prefetto 
e il Sindaco si è mosso nel pieno e assoluto rispetto di esso. Ribadisce che non ci sono colpe e non ci sono 
colpevoli da individuare, né Cursano, che la minoranza chiama “amico”, rispetto a relazioni che avrebbero dovuto 
sorvolare senza colpevolizzarlo. 
 
Interviene il Cons. Accoto ribadendo che le relazioni della minoranza non sono una accusa al Sig. Cursano, ma 
un excursus della burocrazia, passata direttamente nelle mani del Sindaco. Forse oggi questa situazione si sarebbe 
potuta evitare. Sandro Cursano è un amico e non sta ala Sindaco stabilirlo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che 

Il Prefetto di Lecce, con nota di trasmissione n.0132620 del 11.12.2018, allibrata a protocollo comunale in pari 
data al n. 6420, ha inviato una nota al Comune di Giurdignano  con la quale accerta la verifica di cause di 
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decadenza di diritto dalla carica di Consigliere Comunale di Alessandro Cursano, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del 
Decreto Legislativo n. 235 del 31.12.2012; 
 
a seguito di tale accertamento il Sig. Cursano decade dalla carica di Consigliere Comunale e pertanto si rende 
necessario provvedere alla sua surrogazione, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000;  
 

Visto e richiamato 

L’articolo 71 del D.Lgs. 267/00; 
 
Dato atto che 

ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs 267/2000, nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio 
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista 
segue immediatamente l’ultimo eletto; 
 
ai sensi dell’art. 4 comma 6 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la 
surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene 
dichiarata la decadenza o la rimozione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od 
incompatibilità per il soggetto surrogante; 
 
Rilevato che 

Dai verbali di adunanza dei Presidenti di Seggio, agli atti di ufficio, relativa alla elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 10 giugno 2018, nella lista n. 2 “Sempre insieme verso il futuro”, il 
primo candidato non eletto risulta essere il Sig. Antonio Vizzino, nato a Giurdignano il 03.03.1969, con cifra 
individuale pari a 1025 preferenze; 
 
Dato atto 

Che con nota allibrata a protocollo comunale n. 6507 del 13.12.2018 il Comune di Giurdignano ha provveduto a 
richiedere al Sig. Vizzino a manifestare o meno la propria disponibilità a coprire l’incarico, e in caso favorevole  a 
consegnare a protocollo comunale apposita autodichiarazione in merito all’insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità che impedisce lo svolgimento dell’incarico di Amministratore locale. 
 
Che il Sig. Antonio Vizzino ha dichiarato con nota agli atti del protocollo comunale n. 6691 del 20/12/2018 la 
sua disponibilità ad accettare l’incarico di Consigliere Comunale e di non trovarsi in nessuna delle situazioni che 
possano porlo in condizione di ineleggibilità o incompatibilità con la carica stessa;  
 
Al protocollo dell’Ente alla data odierna, non sono pervenuti reclami o segnalazioni relative a situazioni di 
ineleggibilità, incompatibilità del Sig. Vizzino; 
  
Ritenuta 

la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
Ritenuto 

di procedere alla convalida del sopra indicato candidato alla carica di Consigliere comunale, richiamando, in 
proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al 
D.Lgs.31/12/2012, n. 235 e al D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39; 
 
Visto 

e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
  
Considerato 

e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, a parere di regolarità contabile di cui al 
medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;  
 
che il Presidente ha invitato i Consiglieri presenti a dichiarare la conoscenza di cause ostative nei confronti del 
sig. Vizzino e che nessuno è intervenuto in tal senso;  
 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Accoto, De Giuseppe e Serrano) espressi per alzata di mano;  
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D E L I B E R A  

 
Per quanto esposto in premessa e narrativa 

1. di prendere atto della nota di trasmissione della Prefettura di Lecce n. 0132620 del 11.12.2018 pervenuta 
al Comune di Giurdignano  con la quale il Prefetto di Lecce accerta la verifica di cause di decadenza di 
diritto dalla carica di Consigliere Comunale di Alessandro Cursano, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del 
Decreto Legislativo n. 235 del 31.12.2012; 

2. di dare atto che, per i motivi illustrati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, per la 
nomina del Consigliere che deve succedere al Sig. Cursano va considerato il primo dei non eletti della 
lista n. 2 “Sempre insieme verso il futuro”, risultante dal verbale delle operazioni dei Presidenti di Seggio 
relativo alle consultazioni elettorali amministrative del 10 giugno 2018 e cioè il Sig. Antonio Vizzino, 
nato a Giurdignano il 03.03.1969;  

3. di prendere atto che il sig. Antonio Vizzino, ha accettato la carica e ha dichiarato di non trovarsi in 
situazioni che possano porlo in condizione di ineleggibilità o incompatibilità con la carica stessa; 

4. per l’effetto dei punti precedenti, di surrogare, convalidandone l'elezione, nella carica di Consigliere 
Comunale, in sostituzione del Consigliere Alessandro Cursano, il Sig. Antonio Vizzino, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;  

5. di dare atto che a mente dell’art. 38 comma 4 del D. Lgs n. 2678 del 18.08.2000 il Sig. Vizzino entra 
immediatamente in carica; 

 
Successivamente il Consiglio, con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrati (Accoto, De Giuseppe e Serrano); 
 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell’Art. 134 del D. Lgs n. 267 del 
18.08.2000. 
 
 
Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, invita il neo Consigliere Vizzino, presente in Aula 
Consiliare, a prendere posto nei banchi del Consiglio per partecipare ai lavori. 
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Delibera di C.C. n. 37 del 27.12.2018 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Monica Laura Gravante       F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 14.01.2019 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Giurdignano,14.01.2019         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 14.01.2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                

     

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14.01.2019 Al 

29.01.2019 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.01.2019: 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Giurdignano, 14.01.2019         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

        

 

 


