
Letto, confermato e sottoscritto: 

                    IL PRESIDENTE 

                        (f.to dr. Natalino BARBATO) 

 

                          

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (f.to Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

 

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. 210  per quindici giorni consecutivi 

dalla data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

X Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Giovanni AMENDOLA) 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dr. Giovanni AMENDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.01 DEL 26/05/2012 

 

OGGETTO: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. 

 

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 18.45, nella sala delle adunanze 

del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è 

riunito, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale,. 

Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BARBATO NATALINO SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 SANTANGELO ANTONIO SI  

4 TROTTA GERARDO SI  

5 CARLONE ARMANDO SI  

6 FEOLA DOMENICO SI  

7 CAROCCIA PASQUALE SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:  ========= 

E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============. 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Addì 26/05/2012 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                               SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            - f.to AMENDOLA dr. Giovanni -                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                     

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 
 

→ in data 6 e 7 Maggio 2012 hanno avuto luogo le elezioni amministrative per l’elezione diretta del 
Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di STIO;  

→ ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella prima seduta il consiglio comunale, prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve 
esaminare la condizione degli eletti a norma del titolo III, Capo II, dello stesso Testo unico e 
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo 
secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69; 

VISTO il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del giorno 
8 Maggio 2012 trasmesso alla Segreteria Comunale, dal quale risulta la proclamazione alla carica di 
Sindaco del dr. Natalino BARBATO, nonché la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere 
comunale, come segue: 

A) alla lista n. 1 ”Amministrare il Futuro” collegata al candidato proclamato Sindaco dr. 
Natalino BARBATO spettano seggi n. 4:  

1.  
 TROTTA  GIANCARLO 

nato a Vallo della 
Lucania il 
12/06/74 

2.  
 

SANTANGELO  ANTONIO 
nato a Rheinfelen 
(Ch) il 31/07/1965 

3.  
 

TROTTA GERARDO 
nato a Stio il 
28/01/1956 

4.  
 

CARLONE  ARMANDO 
nato a Stio il 
22/09/1962 

 
B) alla lista n. 2 “La Ginestra” alla quale spettano seggi n. 2: 

 
 
 

 
 
 
 
CONSIDERATO che i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a 

conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità previsti dalla vigente normativa in 
materia; 

 
TENUTO CONTO che,  secondo  quanto dispongono  l'art. 76  del T.U. n. 570/1960  e  l'art. 45 

del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., nei Comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, quando l'elezione 
di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; 

 
RITENUTO che, per quanto di competenza di questo consesso, non sussistono cause di 

incompatibilità o ineleggibilità per alcuno dei consiglieri eletti; 
 
VISTO il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.; 
 
VISTO l'art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. - "Adempimenti della prima seduta"; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.L. n. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con legge n. 14 settembre 2011, n. 148, che 

all’art. 16, comma 17 prescrive: “A decorrere dal primo rinnovo  di  ciascun  consiglio  comunale successivo alla 
data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto: 

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a  3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, 
oltre che  dal  sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'  stabilito in due”; 

 
PRESO ATTO della nuova composizione dei Consigli Comunali e Provinciali, fissata ai sensi 

dell'art. 37 del T.U.E.L. n. 267/2000 sulla base della popolazione residente, come rideterminata dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato sul supplemento 
ordinario n.54 della Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7.4.2003 con il quale sono stati resi noti i dati della 
popolazione della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001; 

 
DATO ATTO che la popolazione residente al Censimento del 2011 risultò essere di n. 1.088 

abitanti; 
CONSIDERATO, pertanto, che il Comune di Stio (Sa) è composto da n. 6 Consiglieri più il 

Sindaco; 
 
VISTI l'art. 76 del T.U. 16.05.1960 n. 570 e l'art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.; 
 
VISTE le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 56, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica di cui 

all’art. 49, 1° comma, del D.Lgsv. 18.08.2000, n. 267; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti resi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto, presenti e votanti 

7; 

DELIBERA 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta;   
2. di convalidare ad ogni effetto di legge, la elezione diretta del SINDACO del Comune di STIO, 

avvenuta nella consultazione amministrativa del 6 e 7 Maggio 2012, nella persona del dr. 
Natalino BARBATO - nato a STIO il 08/09/1952 - che risulta essere in possesso di tutti i requisiti 
di eleggibilità stabiliti dalla legge e per il quale non sussiste alcuna condizione di incompatibilità; 

3. di convalidare la elezione, avvenuta nella consultazione amministrativa del 6 e 7 Maggio 2012, 
dei seguenti CONSIGLIERI COMUNALI che hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge 
e per i quali non sussiste alcuna condizione di incompatibilità: 

1 

TROTTA  GIANCARLO 
nato a Vallo della 

Lucania il 
12/06/74 

2 
SANTANGELO  ANTONIO 

nato a Rheinfelen 
(Ch) il 31/07/1965 

3 
TROTTA GERARDO 

nato a Stio il 
28/01/1956 

4 
CARLONE  ARMANDO 

nato a Stio il 
22/09/1962 

5 

FEOLA DOMENICO 
nato a  Vallo della 

Lucania il 
26/07/1962 

6 
CAROCCIA PASQUALE 

nato a Stio il 
02/06/1960 

 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di 

Salerno; 

5. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ad esito favorevole unanime,  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 
267.  

1. 1
. FEOLA DOMENICO 

nato a  Vallo della 
Lucania il 

26/07/1962 

2.  
CAROCCIA  PASQUALE 

nato a Stio il 
02/06/1960 


