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Elezione Consiglieri – Unione dei Comuni. 

 

L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di  luglio alle ore  12,22, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 16        assenti n. ----  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  

SU CONFORME PROPOSTA DEL SINDACO 

 

 

 

Premesso che: 

- con atto n. 55 del 27.09.2007, il Consiglio Comunale approvava lo Statuto 

dell’Unione dei Comuni di Terra di Lavoro, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 

267/2000, che configura l’Unione dei Comuni come Ente Locale, costituito 

dall’associazione di una pluralità di Comuni per l’esercizio congiunto di 

funzioni di loro competenza; 

- con atto n. 2 del 28.01.2008 venivano approvate modifiche allo Statuto; 

- con atto n. 25 del 14.07.2008 veniva rettificato lo Statuto ed approvato l’atto 

costitutivo dell’Unione; 

- con atto n. 33 del 30.06.2010 veniva approvato il testo rettificato dello Statuto, 

su proposta della Giunta dell’Unione; 

Preso atto che: 

- al comma 1 dell’art.8 dello Statuto è previsto che il Consiglio dell’Unione è 

composto di Consiglieri comunali dei Comuni aderenti, all’uopo eletti dai 

rispettivi consessi con le modalità di cui ai commi successivi; 

- al comma 2 del medesimo articolo è stabilito che i Consigli dei comuni aderenti 

eleggono, tra i propri membri, i consiglieri in ragione di un membro ogni 2500 

abitanti, o per i resti per ogni 1250 abitanti, in ogni caso con un minimo di tre 

membri; 

- al successivo comma 3 è riportato che l’elezione avviene col sistema di voto 

limitato in modo da garantire la rappresentanza delle singole minoranze 

consiliari dei Comuni aderenti in ragione di 1/3 dei Consiglieri eletti; 

Considerato che: 

- in ragione del numero complessivo di 19.404 abitanti, individuato nell’atto 

costitutivo, al Comune di Capua spetta eleggere, in seno al proprio consiglio, 

n.8 Consiglieri che faranno parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni; 

- nel rispetto del disposto di cui all’art.8, comma 3, la proporzione dei 

Consiglieri dovrà essere in ragione di 1/3; 

Dato atto che: 

- nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 è risultato eletto un solo 

componente di minoranza; 

- la proporzione prevista dall’art. 8, comma 3, dello Statuto non può essere 

pienamente soddisfatta in ragione dell’insufficiente numero di consiglieri della 

minoranza; 

Ritenuto 

- dover, comunque, assicurare la rappresentanza del Comune di Capua, in senso 

al Consiglio dell’Unione,  nel numero previsto di 8 componenti e, pertanto, la 

suddetta proporzione risulterà rideterminata in n. 7 consiglieri della 

maggioranza e n. 1 consigliere di minoranza; 

Precisato 

- che l’elezione avverrà secondo le modalità previste dall’art. 23, comma 6 e 7, 

del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

Visti: 

- Lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

- L’atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni; 

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1. Eleggere, in seno al proprio Consiglio, con il sistema di voto limitato, otto consiglieri che 

faranno parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni. 

2. Prevedere che, a fronte della previsione statutaria, in virtù di quanto specificato in premessa, 

i consiglieri da eleggere dovranno essere proporzionalmente rappresentati nel numero di 

sette tra quelli di maggioranza e uno all’unico eletto di minoranza. 

3. Demandare al Sindaco il compito di comunicare i nominativi degli eletti alla segreteria del 

Comune capofila. 

4. Dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 

 

Il Responsabile del Settore AA.G.G. 

 f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"NOMINA CONSIGLIERI UNIONE DEI COMUNI". 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego i consiglieri Chillemi e Frattasi per la maggioranza ed 

il consigliere Gucchierato per la minoranza a costituire il seggio elettorale.  

 

SI PROCEDE ALLA DISTRIBUZIONE DELLE SCHEDE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE DELLA VOTA-

ZIONE. 

 

PRESENTI N. 17. 

HANNO VOTATO: ANTROPOLI, BROGNA, BUGLIONE, CAPUTO, CARUSO P., CARUSO 

S., CHILLEMI, DEL BASSO, FRATTASI, FUSCO, GUCCHIERATO, MORLANDO, 

RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA, VALLETTA, VINCIGUERRA. 

 

Hanno riportato voti: 

 

Valletta        Antonio                 con voti n. 2. 

Vinciguerra  Gianfranco           con voti n. 2. 

Brogna          Fernando             con voti n. 2. 

Gucchierato  Antonio               con voti n. 2. 

Caruso          Salvatore              con voti n. 2. 

Chillemi       Giuseppe               con voti n. 2.   

Buglione      Fabio                     con voti n. 2. 

Caputo        Gaetano                  con voti n. 1. 

Fusco         Annamaria               con voti n. 2. 

 

Risultano eletti: 

 

Brogna Fernando, Buglione Fabio, Caruso Salvatore, Chillemi Giuseppe, Fusco Annamaria, 

Gucchierato Antonio, Valletta Antonio, Vinciguerra Gianfranco. 

Rappresenta la minoranza consiliare il consigliere Gucchierato Antonio. 

 

SI PROCEDE ALLA DISTRUZIONE DELLE SCHEDE. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano.  

Chi è favorevole?  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Passiamo al decimo punto all'ordine del giorno.  

 

 

 

 

 

 

14 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 14 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Dato atto che il Presidente nomina scrutatori i consiglieri Chillemi Giuseppe e Frattasi Pasquale 
(componenti di maggioranza) e Gucchierato Antonio (componente di minoranza); 
 
         Precisato che la votazione avviene con le modalità previste dall’ art. 23, commi 7 e 8, del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
         Effettuate le operazioni di voto e quelle successive di scrutinio delle schede, i cui esiti sono di seguito 
riportati: 
 
Componenti presenti 17 
Componenti votanti 17 

Hanno riportato voti: 
- Gucchierato Antonio (componente di minoranza) – voti 2; 
- Brogna Fernando (componente di maggioranza) – voti 2; 
- Buglione Fabio (componente di maggioranza) – voti 2; 
- Caputo Gaetano (componente di maggioranza) – voti 1; 
- Caruso Salvatore (componente di maggioranza) – voti 2; 
- Chillemi Giuseppe (componente di maggioranza) – voti 2; 
- Fusco Anna Maria (componente di maggioranza) – voti 2; 
- Valletta Antonio (componente di maggioranza) – voti 2; 
- Vinciguerra Gianfranco (componente di maggioranza) – voti 2; 

 

         Udita la proclamazione dell’esito da parte del Presidente;  
 

DELIBERA 
 

1) Eleggere i seguenti consiglieri in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni: 
- Gucchierato Antonio (componente di minoranza); 
- Brogna Fernando (componente di maggioranza); 
- Buglione Fabio (componente di maggioranza); 
- Caruso Salvatore (componente di maggioranza); 
- Chillemi Giuseppe (componente di maggioranza); 
- Fusco Anna Maria (componente di maggioranza); 
- Valletta Antonio (componente di maggioranza); 
- Vinciguerra Gianfranco (componente di maggioranza); 

2) Dare atto che, a fronte della previsione di cui all’art. 8, comma 3, dello Statuto dell’Unione dei Comuni, in 
ragione dell’insufficiente numero dei componenti della minoranza, i consiglieri eletti sono 
proporzionalmente rappresentati nel numero di sette tra quelli di maggioranza e uno all’unico eletto di 
minoranza. 

3) Demandare al Sindaco il compito di comunicare i nominativi degli eletti alla segreteria del Comune 
capofila. 



4)  Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito di 
separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

      Componenti presenti: 17 
      Componenti votanti: 17 
      voti favorevoli 17  (Antropoli, Brogna,  Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e Vinciguerra). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Affari Generali 

                   Relatore Sindaco 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 29 del  24.06.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Elezione Consiglieri – Unione dei Comuni. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  24 giugno 2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 08.07.2011, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 8 luglio 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott.ssa Anna Angiuli 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott.ssa Anna Angiuli 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 20 luglio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani       


