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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 

Del 14/10/2021

OGGETTO: ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI 
ELETTI - CONVALIDA. 

L'anno duemilaventuno, addì  quattordici del mese di  Ottobre alle ore  18:06 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori 

seguenti:

Presenti Assenti
ABATERUSSO GABRIELE X      Consigliere   
RIZZO MIRCO X      Consigliere   
BELLO ADDOLORATA X      Consigliere   
LETIZIA ZEFFERINO X      Consigliere   
LIA EMANUELA X      Consigliere   
MELCARNE GIANFRANCO X      Consigliere   
MILO MICHELE X      Consigliere   
PANICO VINCENZO X      Consigliere   
DE NUCCIO FRANCESCO X      Consigliere   
CAGNAZZO ALESSANDRO X      Consigliere   
SPANO GIOVANNI X      Consigliere   

Presenti n. 11  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO.

Il Sindaco ABATERUSSO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO
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Il Sindaco dà il benvenuto al Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Successivamente passa alla lettura del punto 1 dell'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-  in data 3 e 4 ottobre 2021 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio 
Comunale e per l'elezione del Sindaco; 
-  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 capo II, titolo III dello stesso Testo unico, del capo IV del D. Lgs. 31 dicembre 
2012, n, 235 e del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista 
alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69;

Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. n. 
267/00, al D. Lgs. 31.12.2012 n. 235 e al D. Lgs. 8.04.2013 n. 39;

Dato atto che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti con avviso affisso all'Albo Pretorio on line in data 

04.10.2021 e con manifesti affissi in luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16.05.1960 
n. 570;

- ai consiglieri eletti è stata notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche in atti; 
- né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei 
confronti dei proclamati eletti; 

Considerato che i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli 
eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia;

Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, 
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 

Visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti di sezione in data 04.10.2021, dal quale 
risulta la proclamazione alla carica di Sindaco del Sig. Gabriele Abaterusso, nonché la proclamazione 
degli eletti alla carica di Consigliere comunale, come segue:

- per la lista n.1 avente il contrassegno “LISTA CENTOPIETRE” collegata al candidato 
proclamato Sindaco, alla quale spettano seggi n. 7, i signori: 

- Mirco Rizzo
- Addolorata Bello
- Zefferino Letizia
- Emanuela Lia
- Gianfranco Melcarne
- Michele Milo
- Vincenzo Panico 

- per la lista n. 2 avente il contrassegno “RIPRENDIAMOCI PATU' ” alla quale spettano seggi 
n. 3: il Sig. Francesco De Nuccio, candidato alla carica di Sindaco, non risultato eletto, 
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nonché i signori:
- Alessandro Cagnazzo
- Giovanni Spano

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49 T.U.E.L.; 

Con  la seguente votazione palese: favorevoli n. 11, zero astenuti , zero contrari , su n. 11 consiglieri 
presenti

DELIBERA

1. di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i 
requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:

Sindaco: ABATERUSSO Gabriele  (voti di lista n. 812)
Consiglieri comunali:
N. Cognome e nome Lista Voti

1 RIZZO Mirco LISTA CENTOPIETRE 957
2 BELLO Addolorata LISTA CENTOPIETRE 942
3 LETIZIA Zefferino LISTA CENTOPIETRE 928
4 LIA Emanuela LISTA CENTOPIETRE 909
5 MELCARNE Gianfranco LISTA CENTOPIETRE 882
6 MILO Michele LISTA CENTOPIETRE 878
7 PANICO Vincenzo LISTA CENTOPIETRE 869
8 DE NUCCIO Francesco (Consigliere 

candidato alla carica di Sindaco non eletto)
RIPRENDIAMOCI PATU' 339

9 CAGNAZZO Alessandro RIPRENDIAMOCI PATU' 410
10 SPANO Giovanni RIPRENDIAMOCI PATU' 374

Infine, in relazione all'urgenza, con la seguente separata votazione palese: fafavorevoli n. 11, zero 
astenuti , zero contrari , su n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

           Il Sindaco   Il Segretario Comunale
F.to ABATERUSSO GABRIELE                                    F.to DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO


