
SEDUTA DEL  27/06/2020                                                                                      DELIBERA N.07  

COMUNE  DI CASTELVERRINO 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

COPIA  DELIBERAZIONE  

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza Ordinaria  in  prima convocazione.  Seduta pubblica 

 

Oggetto:  Consigliere  comunale deceduto Sig. Marsella Giuseppe – Surroga 

 

            

                     L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di  giugno con inizio alle ore  10,53  con la 

continuazione,  nella solita sala delle adunanze. 
               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del consiglio comunale. 

 

                       All’appello risultano: 

presente assente 

1. PANNUNZIO Christian X  

2. PANNUNZIO Antonio X  

3. PANNUNZIO  Lucrezia X  

4. ZARLENGA Adelmo  X 

5. MECCIA Gino X  

6. MECCIA Vitale X  

7. RICCI Pasqualina  X 

8. MISISCHIA Maurizio  X 

9. BAGNOLI Feliciantonio X  

10. MASTROMONACO Antonio X  

TOTALI 7 3 

          

          Assiste all’adunanza il consigliere verbalizzante Sig.ra Pannunzio Lucrezia   il quale redige il presente 

verbale.  

          Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Pannunzio Christian, Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 1 dell’ordine del giorno.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
PROPOSTA  n. 07 del 26/06/2020   

Oggetto:  Consigliere  comunale deceduto Sig. Marsella Giuseppe – Surroga. 

 

Il  Sindaco, Presidente, comunica ai  Signori Assessori, cari Consiglieri, cittadini, che sono trascorsi 23 giorni dal decesso 

del consigliere comunale –assessore Sig. Marsella Giuseppe. 

Oggi in questo consiglio, nell'apprestarci a rivolgerGli un ultimo saluto Istituzionale non riusciremo a nascondere la grande 

amarezza che indistintamente ci ha colpiti e profondamente ci rattrista. Ci coglie un forte senso di scoramento e di 

disorientamento nel vedere il suo posto vuoto e soprattutto nel percepire fisicamente la sua assenza. 

E' una perdita dolorosissima  per noi tutti e per l'intera comunita'. 

Noi tutti lo ricorderemo con affetto, stima e gratitudine per cio' che ha saputo proporre e fare di positivo nel confronto 

civico e nell'interesse dei cittadini. 

Oggi porgiamo il commiato Istituzionale  ad un uomo generoso, ad un gentiluomo, una persona autentica, seria, integerrima, 

leale, rigorosa con se stesso e con gli altri nel pensare e nell'agire. 

Rinnoviamo, sentitamente commossi, alla famiglia i sentimenti di profondo cordoglio  e la nostra partecipazione al suo 

immenso dolore. Ci sentiamo particolarmente vicino al figlio, alla nuora ed ai nipoti, alle quali ribadiamo personale 

disponibilita' per ogni necessita' ed evenienza.  

 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio 

 Il Presidente, pertanto,  informa : 

- che il consigliere comunale-assessore sig. Marsella Giuseppe è deceduto in Agnone il 04/06/2020; 

- che  a  far  parte  del  Consiglio  Comunale,  in  sostituzione del consigliere deceduto, a norma dell'art.45 del D.Lgs 

18/8/2000 n.267, deve  essere chiamato il candidato che nella lista del Consigliere deceduto segue immediatamente 

l'ultimo eletto;  

- che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale si evince che il primo dei non eletti e non in carica è il Sig. 

Sforza Ennio; 

- che il consigliere da nominare entra in carica non appena adottata dal Consiglio la deliberazione  di  surrogazione, 

a norma dell'art.38, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;  

 Il   Presidente, quindi,   invita  il  Consiglio  Comunale  a pronunciarsi  in ordine ad eventuali eccezioni di ineleggibilità o 

di incompatibilità, ove ne siano; 

  

DOPODICHÉ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 RESO ATTO: 

- del decesso del consigliere-assessore Marsella Giuseppe  avvenuto in data 04/06/2020 e sentita la relazione del 

Presidente in merito;  

RILEVATO  di dover procedere alla surroga del Consigliere deceduto; 

VISTI gli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;  

CONSIDERATO  che  a  far  parte  del  Consiglio  Comunale, in sostituzione  del deceduto, deve essere chiamato il 

candidato che nella lista del Consigliere  deceduto  segue  immediatamente l'ultimo eletto e in carica;  

VISTO il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale, redatto per le  elezioni  amministrative  del  2019 e constatato che 

il primo dei non eletti  e  non in carica nella lista   " CASTELVERRINO UNITO" risulta essere il sig. Sforza Ennio; 

UDITO  il dibattito svoltosi sull'argomento che viene riportato in separato documento depositato in atti; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della  proposta  espresso dal Segretario Comunale, ai sensi 

dell’art.49 comma 2° del D.Lgvo n.267/2000; 

 

Con votazione unanime, resa per alzata, di mano;  

DELIBERA 

- DI NOMINARE Consigliere Comunale il sig. Sforza Ennio,  nato Castelverrino (IS)  il 23/10/1963  e residente 

Castelverrino (IS) Via San Rocco n.41, in sostituzione del consigliere-assessore deceduto sig. MARSELLA 

GIUSEPPE;  

- DI DARE  ATTO  che,  su  espressa  richiesta del Presidente, nessuno  dei  Consiglieri  ha sollevato l'esistenza, 

nei confronti del sig. SFORZA ENNIO,  di  condizioni  o  motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.  

- DI DICHIARARE con votazione favorevole unanime  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.  

Il Presidente invita quindi il Consigliere Sforza Ennio a prendere posto in aula. 

Si allontana il consigliere Meccia Vitale. 

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

VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 2°  

             del D.Lgvo   n.267/2000. 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     F.to Giovanni Carnevale 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                                                      IL CONSIGLIERE VERBALIZZANTE COMUNALE 

  F.to Sig. Pannunzio Antonio                                                                   F.to  Sig. Pannunzio Lucrezia 

 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno 07/07/2020 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 07/07/2020 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to  Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  07/07/2020  ai sensi  ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 07/07/2020 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO    

 

 

Li 07/07/2020 

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Franco Di Girolamo 

                                                                       

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


