
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

  
        ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  36  del  30.11.2020 

 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CASOLA RAFFAELE MARCO            
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16.05 nella sala consiliare “Salvatore 

Attanasio” della Sede Comunale,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco prot. n.15287 in data 26.11.2020, 

si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria e a porte chiuse a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, nelle persone dei signori: 

 

Cognome e nome P/A  Cognome e nome P/A  

1 - GUIDA GIUSEPPE Presente  8 - VESPOLI GIUSEPPE Presente  

2 - DE LUCIA MICHELE Presente  9 - DI GENNARO MARGHERITA Presente  

3 - GUARRACINO RAFFAELE Presente  10-GUIDA GABRIELLA Presente  

4 - DI LEVA ANTONINO Presente  11-MASCOLO VITO Presente  

5 - CASOLA RAFFAELE MARCO Dimiss.  12-MASCOLO ELENA Presente  

6 - ATTANASIO STEFANO Presente  13-CUCCARO GIORGIA Presente  

7-  MILANO GIUSEPPE Presente     

 
- Componenti assegnati:   Sindaco e n. 12 Consiglieri 

- Componenti in carica:  Sindaco e n. 11 Consiglieri  

- Presenti: n.12 

- Assenti: n.00 

 
  
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. 

n. 267/2000), il Segretario Comunale dott. Alberto De Stefano 

 

Assume la presidenza il Sindaco dott. Giuseppe Guida, il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

  

 
 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della proposta di deliberazione, concernente la surrogazione del Consigliere 
dimissionario Casola Raffaele Marco, allegata alla presente; 
 
Il Sindaco illustra la proposta, provvedendo a ricostruire sinteticamente la vicenda; 
 
DATO ATTO che tutti i signori Consiglieri sono invitati ad, indicare qualora ne siano a conoscenza, 
gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico del sig. Russo Giorgio 
Francesco, candidato nelle consultazioni elettorali amministrative del 20 e 21 settembre 2020; 
 
PRESO ATTO che nessuno dei Consiglieri, sebbene invitati, chiede di intervenire al riguardo e 
che, successivamente alle consultazioni elettorali amministrative del 20 e 21 settembre 2020, non 
sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di 
ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL di cui al D. Lgs. n.267/2000 e di incandidabilità 
disposte dall’art.10 del D. Lgs. n.235/2012, in capo al sig. Russo Giorgio Francesco 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dell’Area Amministrativa, 
espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del d.lgs. n.  267/00, apposto in calce alla proposta di 
deliberazione allegata e di seguito riportato: 
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Visto l’articolo 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Vista la precedente proposta di deliberazione; 

Riscontratane la regolarità tecnica; 

Esprime il seguente parere: 

La precedente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

   Dott. Luigi Calza 

 

 

 

 
Si procede con la votazione in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:  
Presenti n.12          Assenti n.00 
Votanti n. 12      
Voti favorevoli  n.  08   
Voti contrari  n.04 (Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena, Cuccaro Giorgia)    
Astenuti  n.00 
 

DELIBERA 
 

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione, che qui deve intendersi integralmente 
richiamata e trascritta, e che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, 
concernente la surrogazione del Consigliere dimissionario Casola Raffaele Marco, 
e per l’effetto 
Di disporre la surrogazione del Consigliere dimissionario Casola Raffaele Marco con il sig. Russo 
Giorgio Francesco, candidato secondo dei non eletti nella Lista “L’Alba della Libertà”, nato a Vico 
equense il 23.01.1959, convalidandone le condizioni di eleggibilità e compatibilità. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione, 
 

Con votazione in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 



 

 

Presenti n.12          Assenti n.00 
Votanti n. 12      
Voti favorevoli  n.  08   
Voti contrari  n.04 (Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena, Cuccaro Giorgia)    
Astenuti  n.00 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
Successivamente alla votazione, il Sindaco, visto l’art.38, c.4, del D. Lgs n.267/2000, ai sensi del quale “I 

consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 

adottata dal consiglio la relativa deliberazione”, invita il neo Consigliere Comunale, Russo Giorgio 

Francesco, presente in aula, a prendere parte a tutti gli effetti alla seduta del Consiglio Comunale, 

augurandogli un buon lavoro nell’interesse della Comunità di Positano e, dopo che lo stesso ha preso posto 

tra i banchi dell’Assise Comunale, alle ore 16,25 risultano presenti e in carica n.13 Consiglieri;  la 

Capogruppo di Minoranza, Consigliera Guida Gabriella, dopo aver ricostruito brevemente la vicenda, 

rappresenta al Sindaco che oltre a questo, la Minoranza ha chiesto l’annullamento del decreto di nomina 

della Giunta Comunale per il mancato rispetto delle quote di genere ma non è pervenuta alcuna risposta e 

ciò, osserva, è grave, perché è sicuramente nell’interesse della Minoranza far rispettare una legge che esiste 

a difesa di un principio assai nobile; al riguardo riferisce che il Sindaco abbia affermato che non sia stata 

applicata per rispettare la volontà degli elettori, così come emersa in sede di consultazioni elettorali nonché 

che comunque, quasi fosse un premio, è stata incaricata delle funzioni di vicesindaco l’unica donna presente 

in Giunta; afferma invece che c’è la volontà di non rispettare la legge e un utilizzo strumentale del voto degli 

elettori; il Sindaco dissente nel modo più assoluto e nega che si sia voluto strumentalizzare il voto dei 

cittadini così come che sia stato dato un premio al Vicesindaco ma, al contrario, afferma che è stata una 

scelta voluta e condivisa e dichiara di essere orgoglioso che la carica sia rivestita, non solo da una donna, 

ma anche da una persona giovane e capace; inoltre, nega fermamente che vi sia alcuna volontà di 

disattendere la legge e spiega che si è proceduto in tal senso in vista delle imminenti scadenze post elettorali 

e di insediamento del Consiglio Comunale, con particolare riferimento agli adempimenti in materia 

tributaria e di bilancio; continua facendo presente che, attesa la mancanza di altre donne elette nella 

compagine dell’Alba della Libertà, potrà anche valutare la possibilità di individuare personalità femminili 

da nominare quali Assessori esterni e ribadisce che, comunque, se la Minoranza non è d’accordo potrà 

esperire tutte le azioni del caso, fermo restando che si è inteso rispettare la volontà del voto del Popolo; la 

Consigliera Guida Gabriella afferma che si rispetta il voto del popolo solo quando conviene;         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno …………………….. con il 

numero ………………. di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi 

(articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………….. IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

❑ È divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(articolo 134, comma 3 del d.lgs. n.  267/2000); 

 

❑ È divenuta esecutiva il giorno ............................, essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………..      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

            dott. Luigi Calza  

 

 

 

 

  

 

 

Positano, lì   

       

       

http://www.comune.positano.sa.it/

