
 

OGGETTO: Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione diretta del 

Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Grottaglie – Convalida elezione del 

Sindaco e dei Consiglieri Comunali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Assume la Presidenza della seduta il Consigliere anziano Sig. Mingolla Raffaele ai sensi 

dell’articolo 40 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 41 secondo cui, in ossequio al 

principio generale per cui ogni organo collegiale deve preliminarmente verificare la propria 

regolare costituzione, “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di 

deliberate su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve 

esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di 

essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata 

all’articolo 69”; 

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 28.10.2021  relativo alla proclamazione del 

sindaco e dei consiglieri eletti; 

Rilevato che all’esito delle operazioni verbalizzate dall’Ufficio Centrale Elettorale risultano 

eletti i signori di seguito riportati: 

 

D’ALO’ CIRO GROTTAGLIE, 02/12/1978 SINDACO 

ZIMBARO MASSIMO GROTTAGLIE, 31/05/1984 CONSIGLIERE 

STEFANI MAURIZIO GROTTAGLIE, 27/05/1966 CONSIGLIERE 

BAIS ERMENEGILDO GROTTAGLIE, 22/08/1961 CONSIGLIERE 

CASSESE GIUSEPPINA GROTTAGLIE, 24/01/1974 CONSIGLIERE 

MIRTO SIMONE GROTTAGLIE, 05/11/1979 CONSIGLIERE 

D’ABRAMO GABRIELE TARANTO, 01/10/1982 CONSIGLIERE 

ANNICCHIARICO 

MARIANNA 
TARANTO, 10/06/1978 CONSIGLIERE 

QUARANTA VINCENZO TARANTO,01/06/1985 CONSIGLIERE 

MINGOLLA RAFFAELE ORIA, 05/10/1945 CONSIGLIERE 

RUSSO GIUSEPPE GROTTAGLIE, 14/12/1988 CONSIGLIERE 

MARANGELLA 

AURELIO 
GROTTAGLIE, 13/06/1972 CONSIGLIERE 

D’ALO’ SAVERIA GROTTAGLIE, 28/12/1976 CONSIGLIERE 

LA CAVA 

ALESSANDRA 
GROTTAGLIE, 26/08/1989 CONSIGLIERE 

ANNICCHIARICO 

GIOVANNI 
TARANTO, 10/05/1983 CONSIGLIERE 

DE CAROLIS GIULIO GROTTAGLIE, 16/12/1983 CONSIGLIERE 



 

PETRARULO CIRO GROTTAGLIE, 30/03/1965 CONSIGLIERE 

DONATELLI 

FRANCESCO 
GROTTAGLIE, 29/09/1950 CONSIGLIERE 

MARINELLI GIOVANNI GROTTAGLIE, 27/06/1978 CONSIGLIERE 

CARRIERI MASSIMO SVIZZERA, 23/11/1970 CONSIGLIERE 

LENTI VINCENZO GROTTAGLIE, 27/02/1953 CONSIGLIERE 

GIANFREDA CIRO TARANTO, 08/07/1965 CONSIGLIERE 

ORLANDO OTTAVIO SVIZZERA, 04/03/1964 CONSIGLIERE 

TRAVERSA ALFREDO GROTTAGLIE, 30/10/1962 CONSIGLIERE 

SANTORO MARIA GROTTAGLIE, 17/07/1981 CONSIGLIERE 

 

Dato atto che al Sindaco e ai consiglieri è stata notificata l’elezione, come disposto dal D.P.R. n. 

570 del 1960; 

Rilevato che con Decreto Sindacale n. 21 del 12.11.2021 pro. n. 32893 sono stati nominati i 

seguenti componenti della giunta comunale, i quali in pari data hanno accettato la nomina: 

 

1. Quaranta Vincenzo, nato a Taranto il 01/06/1985; 

2. Blasi Giovanni, nato a Grottaglie (Ta) il 05/10/1971; 

3. Annicchiarico Marianna, nata a Taranto il 10/06/1978; 

4. Stefani Maurizio, nato a Grottaglie (Ta) il 27/05/1966; 

5. Vinci Antonio, nato a Fasano (Br) il 08/12/1965; 

6. Marangi Maria Teresa, nata a Grottaglie (Ta) il 03/08/1973; 

7. Piergianni Alessia, nata a Grottaglie (Ta) il 31/10/2000; 

 

Visto l’art. 64, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000, a norma del quale: “1. La carica di assessore è 

incompatibile con la carica di Consigliere comunale [...]. 2. Qualora un Consigliere comunale 

[...] assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di Consigliere 

all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;  

Rilevato, dunque, che, secondo il dettato normativo, la cessazione dalla carica di consigliere 

comunale opera, ex lege, quale effetto automatico dell’accettazione della nomina a componente 

della giunta;  

Evidenziato che tale assunto trova conferma anche nel parere reso dal Ministero dell’Interno in 

data 6.10.2014, secondo cui dalla formulazione dell’art. 64 D.Lgs. 267/2000 “si desume che per i 

comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di consigliere 

costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere 

nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista”; 

Richiamati altresì, quanto alle modalità di sostituzione dei consiglieri cessati: 

1) il parere del Consiglio di Stato 13.7.2005, n. 2755, secondo cui:  

- la fattispecie di cui all’art. 64, comma 2, D.lgs. 267/2000 “non consente di ravvisare alcun 

momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti, per cui il predetto Organo 

deve essere convocato per la prima seduta utile alla quale può partecipare il primo dei non eletti 



 

nella lista cui appartiene il Consigliere nominato Assessore per procedere alla convalida della 

sua nomina, cosí come degli altri Consiglieri che hanno partecipato alla propria”;  

- “l’automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad 

assicurare in ogni momento la completezza dell’organo collegiale privato della presenza di un 

suo componente nominato Assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio 

sul se e sul quando procedere alla sostituzione”; 

2) la circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2005, secondo cui “per le province e i comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 64 del TUEL non è necessario che il 

consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di consigliere 

costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere 

nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale 

sostituzione deve essere immediatamente comunicata al consiglio affinchè provveda a convocare 

anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell’organo assembleare. In tale sede sarà 

sufficiente che il Consiglio, con atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità 

di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al 

medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge”; 

Rilevato che, alla luce delle argomentazioni svolte, poiché la fattispecie del subentro ope legis 

differisce dalla surrogazione disciplinata dall’art. 45 D.Lgs. 267/2000, il consigliere subentrante 

può partecipare alla seduta consiliare concernente la convalida della propria elezione, 

concorrendo sin dall’inizio alla formazione del quorum strutturale e deliberativo della seduta 

collegiale; 

Dato atto che, pertanto, sono decaduti dalla carica di consigliere acquisita all’atto della 

proclamazione, i sigg. Quaranta Vincenzo (Lista Con D’Alò), Annicchiarico Marianna (lista 

Rigenerazione), Stefani Maurizio (lista Grottaglie Democratica), in quanto nominati componenti 

della Giunta; 

Richiamate, oltre al citato art. 64 D.Lgs. 267/2000, le seguenti disposizioni del medesimo Testo 

Unico: 

- art. 45: “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”; 

 - art. 73, comma 12: “in caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che 

precedono nell’ordine di lista”; 

Dato atto che subentrano, dunque, nella carica di Consigliere, quali primi non eletti, sulla scorta 

del citato verbale dell’Ufficio Centrale: Carbotti Alessandra (lista Con D’Alò), Marchese 

Giovanni  (lista Rigenerazione), Attanasio Leonardo (lista Grottaglie Democratica); 

Rilevato che agli stessi con lettera prot. n. 32916 del 13.11.2021 ne è stata data comunicazione 

con invito a partecipare alla seduta del Consiglio convocato per il giorno 15/11/2021; 

Visto l’art. 7 del regolamento del consiglio comunale “prima adunanza” secondo cui “Nella 

prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi 

altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità degli eletti, dichiarando 

l'ineleggibilità di coloro che siano privi dei requisiti e provvedendo alla loro sostituzione 

secondo la legge.”; 

Evidenziato che la convalida degli eletti non riveste valore costitutivo, in quanto non determina 

il momento dell’entrata in carica degli stessi e che essa assume invece valore accertativo in 



 

ordine all’inesistenza di impedimenti allo svolgimento delle funzioni elettive e che 

l’accertamento della sussistenza di cause ostative comporta la cessazione dalla carica ex nunc; 

Richiamati: 

- il Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I e 

l’art. 248 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni 

provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del 

TUEL); 

- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle 

eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione; 

- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”; 

Considerato che la verifica dell’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e 

incompatibilità va operata nei confronti del Sindaco risultato eletto, di tutti i consiglieri 

proclamati eletti e di quelli subentrati ope legis ai consiglieri cessati dalla carica in quanto 

nominati Assessori comunali; 

Rilevato che al Sindaco, ai Consiglieri proclamati eletti e a quelli subentrati è stato inviato a cura 

del Segretario Generale apposito modello per la dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 

47 DPR 445/2000 in ordine alla attestazione della inesistenza di impedimenti allo svolgimento 

delle funzioni elettive; 

Dato atto che sulla base delle autocertificazioni presentate risulta l’insussistenza di cause di 

ineleggibilità e/o incompatibilità in capo a ciascuno dei soggetti proclamati eletti alla carica di 

consigliere comunale e alla carica di Sindaco; 

Ritenuto, pertanto, di dover proporre all’aula la convalida dell’elezione di tutti i consiglieri 

proclamati eletti dall’Ufficio Centrale; 

Dato atto che ai sensi del disposto dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, 

sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi 

interessati; 

Con voti favorevoli unanimi, resi con sistema informatico dai n. 25 consiglieri presenti e 

votanti nella pubblica seduta 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che ai Consiglieri Quaranta Vincenzo (Lista Con D’Alò), Annicchiarico 

Marianna (lista Rigenerazione), Stefani Maurizio (lista Grottaglie Democratica), cessati dalla 

carica in quanto nominati Assessori, sono subentrati i primi non eletti della medesima lista e 

quindi rispettivamente Carbotti Alessandra (lista Con D’Alò), Marchese Giovanni  lista 

Rigenerazione), Attanasio Leonardo (lista Grottaglie Democratica); 

2. di procedere all’esame della condizione degli eletti ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 267/2000; 

3. di convalidare l’elezione dei seguenti signori alla carica di Sindaco e di Consigliere 

Comunale: 

 

D’ALO’ CIRO GROTTAGLIE, 02/12/1978 SINDACO 



 

ZIMBARO MASSIMO GROTTAGLIE, 31/05/1984 CONSIGLIERE 

ATTANASIO 

LEONARDO 
MESAGNE, 09/12/1970 CONSIGLIERE 

BAIS ERMENEGILDO GROTTAGLIE, 22/08/1961 CONSIGLIERE 

CASSESE GIUSEPPINA GROTTAGLIE, 24/01/1974 CONSIGLIERE 

MIRTO SIMONE GROTTAGLIE, 05/11/1979 CONSIGLIERE 

D’ABRAMO GABRIELE TARANTO, 01/10/1982 CONSIGLIERE 

MARCHESE GIOVANNI GROTTAGLIE, 06/02/1979 CONSIGLIERE 

CARBOTTI 

ALESSANDRA 
GROTTAGLIE, 09/12/1993 CONSIGLIERE 

MINGOLLA RAFFAELE ORIA, 05/10/1945 CONSIGLIERE 

RUSSO GIUSEPPE GROTTAGLIE, 14/12/1988 CONSIGLIERE 

MARANGELLA 

AURELIO 
GROTTAGLIE, 13/06/1972 CONSIGLIERE 

D’ALO’ SAVERIA GROTTAGLIE, 28/12/1976 CONSIGLIERE 

LA CAVA 

ALESSANDRA 
GROTTAGLIE,26/08/1989 CONSIGLIERE 

ANNICCHIARICO 

GIOVANNI 
TARANTO, 10/05/1983 CONSIGLIERE 

DE CAROLIS GIULIO GROTTAGLIE, 16/12/1983 CONSIGLIERE 

PETRARULO CIRO GROTTAGLIE, 30/03/1965 CONSIGLIERE 

DONATELLI 

FRANCESCO 
GROTTAGLIE, 29/09/1950 CONSIGLIERE 

MARINELLI GIOVANNI GROTTAGLIE, 27/06/1978 CONSIGLIERE 

CARRIERI MASSIMO SVIZZERA, 23/11/1970 CONSIGLIERE 

LENTI VINCENZO GROTTAGLIE, 27/02/1953 CONSIGLIERE 

GIANFREDA CIRO TARANTO, 08/07/1965 CONSIGLIERE 

ORLANDO OTTAVIO SVIZZERA, 04/03/1964 CONSIGLIERE 

TRAVERSA ALFREDO GROTTAGLIE, 30/10/1962 CONSIGLIERE 

SANTORO MARIA GROTTAGLIE, 17/07/1981 CONSIGLIERE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto derivante dalla necessità di consentire 

da subito il regolare svolgimento delle funzioni riservate al consiglio comunale; 

Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso di 

urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 

Con voti favorevoli unanimi, resi con sistema informatico dai n. 25 consiglieri presenti e votanti 



 

nella pubblica seduta 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


