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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE

L'anno 2017, il giorno Tre, del mese di Agosto , alle ore 20.14 , presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione- in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a seguito di
formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di
appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
l.SIG.
2. SIG.
3.SIG.
4.SIG.
5.SIG.
6.SIG.
7.SIG.
8.SIG.
9.SIG.
10.SIG..
11. SIG.
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COGNOME
PEPE
COSTANTINO
FASANO
FORLANO
MANZIONE
OPROMOLLA
VECCHIO
CAPUTO
AMORUSO
MANZIONE
////////////////////////

NOME
MARIO
GIOVANNI
ANTONIO
PIERO- (PIERINO)
ORNELLA
FILIPPO
FRANCO
PASQUALE
DEBORAH
ENRICO
//////////////////////////
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X
X
X
X
X
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ASSENTI

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale F-F;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fio dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! il Responsabile del Servizio Finanziario/Amministartivo dott. Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità
iéchica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

T-To dott.ssa Paola Aliberti



Interventi:
II Sindaco introduce l'argomento posto ali' o.d.g. ( ali. 1)
Si osserva un minuto di silenzio in memoria del consigliere dott. Federico Pagano deceduto il
26/07/2017;
Interviene il consigliere Amoruso Deborah ( all.2);
Interviene il consigliere Fasano ( all.3);
Si procede alla surroga con la sig.ra Mariantonietta Valitutto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del giorno 09/06/2015, con la quale veniva convalidata
l'elezione dei Consiglieri Comunale secondo l'elenco di cui al verbale dell'adunanza dei presidenti
delle sezioni elettorali, redatti in data 01/06/2015 a seguito delle consultazioni amministrative del
31/05/2015;

RILEVATO che in data 26/07/2017, è deceduto il consigliere Federico Pagano;

VISTO l'art. 38 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone testualmente: "Le dimissioni
del consigliere debbono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo
dell'Ente esse sono irrevocabili".

ATTESO che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000, sempre al
comma 8, il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

CONSIDERATO l'orientamento costante e concorde della giurisprudenza in merito alla
perentorietà del termine di giorni 10, entro i quali il Consiglio Comunale deve procedere alla
surroga, inteso come termine acclaratorio, finalizzato a ripristinare quanto prima il plenum
dell'assemblea consiliare (vedi, per tutte, Consiglio di Stato, sent. n. 140/06 TAR Campania 1595
del 29/9/2006).

VISTO, altresì, l'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone testualmente che "Nei
consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, 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".

PRESO ATTO che nella lista denominata "Uniti Postiglione Rinasce" di appartenenza del
consigliere comunale deceduto, dott. Federico Pagano, il primo dei non eletti risulta essere la sig.ra
Valitutto Mariantonietta nata ad Eboli il 10/02/1990 (Sa) residente alla via C/da Verdesca 126/b, la
quale ha riportato alle ultime elezioni amministrative del giorno 31/05/2015 la cifra individuale di
voti n. 45 (quarantacinque), come risulta dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti
di Sezione.

DATO ATTO che con lettera del 28/7/2017 prot. 2407, è stata data comunicazione di detto diritto
di surroga alla sig.ra Valitutto Mariantonietta, la quale ha presentato in data 03/08/2017 prot. n.
2462, comunicazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità con lo
svolgimento dell'incarico di amministratore locale.

ESAMINATA la condizione della sig.ra Valitutto Mariantonietta e verificata l'insussistenza di
eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 267/2000.



ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto
reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Presentì e votanti: 10; Favorevoli 10;

1) DI PROCEDERE alla SURROGA, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati e trascritti, il Consigliere deceduto, dott. Federico. Pagano, eletto nella lista
"Uniti Postiglione PJnasce", con il sig.ra Valitutto Mariantonietta, nata il giorno 10/02/1990 ad
Eboli (Sa) ed ivi residente alla via C/da Verdesca 126 fb, in qualità di primo dei non eletti della
medesima lista, la quale, come sopra espresso; ha dichiarato di accettare la carica;

•/

2) DI CONVALIDARE definitivamente l'elezione del signora Valitutto Mariantonietta, dando atto
che nei confronti dello stesso non sussistono cause ostative di ineleggibilità ed incompatibilità di
curall'art 55 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000.

3) DI DARE ATTO che il Consigliere Comunale neo eletto entra in carica con l'adozione della
presente deliberazione e di attribuire, pertanto, al medesimo, con effetto immediato, il seggio in
argomento;

4) DI DARE ATTO che la signora Valitutto Mariantonietta, nella sua qualità di Consigliere
Comunale dopo la surroga siede ai tavoli dell'Assise, per cui si ricostituisce il Plenum del
Consiglio Comunale;

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Salemo - Ufficio
Territoriale del Governo;

6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con il
seguente esito:
Presentì 10 - Favorevoli 10;
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo

n. 267/2000.



Per me questa sera non è facile affrontare questa seduta del consiglio comunale

che prevede all'ordine del giorno la surroga del dott. Federico Pagano Presidente de!
Consiglio prematuramente scomparso la scorsa settimana, in primo luogo per il
rapporto di grande affetto che mi legava a lui che andava al di là dei rapporto di
parentela che ci legava.

lì Consiglio Comunale rivolge sempre un saluto a quelle persone che hanno in
qualche modo rappresentato grande onore per Postiglione e il dott. Federico
Pagano è una di quelle figure che ha rivestito un ruolo importante nella nostra
comunità.

La sua prematura scomparsa determina un impoverimento delie nostre istituzioni.

Attento ailo sviluppo del territorio e legato intensamente alla sua gente.

Persona che ha dato lustro e prestigio ai suo paese di cui andava sempre fiero e che
amava ricordare ogni qualvolta se ne presentasse l'occasione.

Consigliere comunale dal 1975 ai 1995 ha ricoperto più volte la carica di assessore,
eletto sindaco nel 1986, nei 1990, nei 1995.

Presidente della Comunità Montana degli Alburni dai 1990 ai 1993.

La sua attività politica è stata sempre lungimirante nel pensare e creare
progettuaiità per io sviluppo del territorio e deila nostra comunità.



Nella sua professione di medico è stato uno degli esponenti di spicco della Sanità in
provìncia di Saierno ricoprendo sempre incarichi di responsabilità di primo piano:

Primario ospedaliere, Direttore de! Dipartimento-Nefro-Uroiogico deiia ASLSaS,

Direttore Sanitario Aziendale delia Azienda Ospedaliere S.Giovanni Di Dio e Ruggì
D' aragona .

Direttore generale della ASL SA 2 dal 2006 al 2009

Direttore Sanitario Aziendale della ASL Saferno

Da medico ha sempre sentito vivo il suo mandato primo e fondamentale,
prodigandosi per dare risposte certe a!!e richieste di aiuto per alleviare le sofferenze
e i bisogni della gente.

La sua figura forte ed elegante, capace di trasmettere un ottimismo sereno, di
guardare sempre lontano, il suo costante impegno profuso nelie cariche ricoperte

costituiscono un esempio di valore fondamentale per tutta la comunità.

Questo non vuole essere un semplice ricordo di una persona che ha segnato la vita
politica e amministrativa dei nostro paese ma al contrario un momento vivo,

utile e necessario su! passato e su quello che può rappresentare certamente i!
nostro futuro.

L'insegnamento che proviene dalla sua storia politica e professionale, ci impone
sempre di privilegiare sempre e comunque il dialogo e ii confronto che sono gli
strumerftrpitrautentici per difendere~lBnierrfcrcraifa~eiTeT"atfeTrn r̂e~rì valore de!1e~~
idee, soprattutto quando sì tratta di.innovare.

Propongo all'assemblea un minuto dì raccoglimento.

f i Sindaco



In qualità di concittadina poi di Consigliere Comunale, e a nome dell'intero Gruppo Consiliare di Minoranza,
oggi, con questo Consiglio Comunale, porgiamo il commiato Istituzionale per la perdita del Consigliere
Pagano, nostro Presidente del Consiglio, già Sindaco di questa Comunità, stimato Manager della Sanità
come i giornali in questi giorni ci hanno ricordato, nonché grande uomo,padre,marito, medico ed
imprenditore.

Sono trascorsi 8 giorni dal decesso del Dottor Federico Pagano, dopo mesi di lotta impari contro una
terribile malattia; è una perdita dolorosissima per noi tutti e per l'intera comunità che ha visto questo Uomo,
figlio di questa Terra, dimostrare le sue capacità politiche e non solo, nell'intero territorio degli Alburni e
anche oltre i suoi confini.
Capacità, che non è riuscito ad esprimere completamente durante questo mandato da Consigliere, perché
assalito da questo male che lo aveva colpito e che ha combattuto assieme ai suoi cari con silenzio e grande
dignità, perché se II consigliere Pagano avesse potuto ulteriormente dimostrare le sue duttili capacità, sono
sicura ci saremmo trovati in una posizione culturale, politica, e sociale più prospera.

Il popolo chiamato al voto il 1 giugno 2015 ha riconosciuto nella figura del Dottor Pagano grandi capacità
politiche e non solo, lo ha dimostrato ancora l'enorme folla che la Chiesa di Santa Maria non e' riuscita a
contenere durante la cerimonia funebre, contando, oltre che i tanti cittadini postiglionesi, numerosi
personaggi di spicco della politica e della sanità Campana.

Noi tutti lo ricorderemo con affetto, stima e gratitudine per ciò che ha saputo esprimere attraverso l'impegno
civico nell'interesse dei cittadini.
Rinnoviamo, fortemente commossi, alla famiglia, i nostri sentimenti di profondo cordoglio e la nostra
partecipazione ali' immenso dolore.
Il Dottor Pagano lascerà un vuoto incolmabile nella vita della sua giovane moglie e i suoi due figli , ma
lascerà un grande vuoto anche in questa Assise.

Volevo inoltre ricordare a tutti noi, che siamo di passaggio in questa vita, soprattutto in questi banchi, che
ogni uomo o donna che ricopre un ruolo istituzionale e quindi un impegno verso la popolazione, dovrebbe
ottemperare a tale impegno, tenendo sempre conto che tutto ciò che facciamo per noi stessi resta con noi,
mentre tutto ciò che facciamo per il prossimo, quindi per i cittadini , continuerà a vivere per sempre , anche
quando non ci saremo!

Questo vuole aprire una profonda riflessione ed incoraggiare tutti noi a muoverci nel rispetto di queste
"sedie" e soprattutto di questo popolo che ci ha dato l'onore di sedere in questa Assise, mettendo da parte i
colori, i personalismi e unendo idee che possano portare questo Paese verso la sua meritata dimensione,
sia economica, che sociale, culturale che di benessere; ridando così il giusto valore al popolo di Postiglione,
umile, lavoratore e diligente e al suo Paese che ha dimostrato di partorire personaggi di spicco come il
Dottore Pagano e tanti altri che in passato ed ancora oggi rivestono importanti ruoli sociali, donandoci di
riflesso grande lustro e prestigio.

Lasciamo un giorno questo luogo migliore di come lo abbiamo ereditato, se non fosse solo per il piacere di
essere ricordati per le belle opere materiali ed umane che lasceremo ai nostri figli o ai nostri nipoti, o a chi
semplicemente godrà di questo meraviglioso Paese, ogni giorno come noi o qualche giorno d'estate per chi
10 visiterà.

Rivolgendo ancora un ultimo saluto Istituzionale senza nascondere la grande amarezza che indistintamente
--cLr»-coipiti,-wlev^-porgere4-pJù.af̂  -
dal popolo alla carica di Consigliare , che potrà affiancarci con il suo giovane entusiasmo e senz'altro aiutare
a rialzare insieme a noi tutti le sorti di questo nostro amato Paese, tutto ancora da scoprire.
Sono certa che il Consigliere Valitutto, vorrà accettare la carica di Consigliere, come noi tutti ci auspichiamo
e rinnovandole un grosso in bocca a lupo a nome di tutto il nostro gruppo di cui mi onoro di esserne il
portavoce, non posso che augurarle tutto il meglio per il prosieguo e lo svolgimento del suo legittimo
mandato.
Grazie a tutti.
11 Consigliere,Capo Gruppo di Minoranza,
Deborah Amoruso

Postiglione, 3 agosto 2017



IMUNE POSTIGLIONE
. ( doiL Federico. PAGAMO)Gruppo consiliare '

II Consigliere - Capogruppo

COMMEMOftAZSONE DELL'EX SINDACO

E~ prematora~tìEtt*5X sindaco Federico Pagano mi ha~
commosso profondamente, privando il Paese di uno dei più importanti

protagonisti e testimoni delia storia di Postiglione degli ultimi trent'anni.
La sua passione, l'attaccamento, l'amore per ia terra in cui era cresciuto

hanno segnato ogni momento della vita pubblica e privata, polìtica e

professionale di un uomo cui i nostri cittadini, ieri come oggi devono molto,

•Un segno dì riconoscenza, oltre che di- affetto,, per un- uomo i! cui impegno
ai servizio delle istituzioni ha sempre avuto come unico obiettivo l'interesse

comune, I! bene de! paese e dei suoi cittadini.

La sua attività pubblica, sempre connotata da rigore morale, ne ha fatto

apprezzare ia vocazione di uomo delle istituzioni che eg!i servì da sindaco

•di Postiglione, da Presidente delia-Comunità Montana Alburni, da Dirigente
Provinciale dei Servizio Sanitario Nazionale, da Presidente dei Consiglio

Comunale portando sempre un/impronta innovativa e uno spinto

autenticamente riformista con quell'anima di combattente che sempre lo
ha contraddistinto. Come Sindaco dì Postiglione seppe interpretare a!

meglio-gli-anni difficile del post terremoto del 1980, guardando a! futuro e

alia riqualificazione del Paese attraverso intuizioni e progetti ancora oggi

validi, tra cui l'avvio deìia zona industriale e del collegamento del Paese
all'autostrada SA-RC Come consigliere comunale rni sento oggi dì

esprimere alia famiglia e ai collaboratori di Federico Pagano, in particolare
ai-la signora Adeie e ai figli Vincenzo e Alfonso, il sincero affetto e
sentimenti di vicinanza a nome de! gruppo consiliare che mi onoro di

rappresentare."



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed jSfppr^vaS^ione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidi
Fto Mari

el Consiglio Comunale FF

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

-Visto—il—registro- delle- pubblicazioni;- H~-sottt>scritto~ segretario- verbalizzante—ATTESTA- -che- eopta—detta- presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 2 4 AGO 2017 Per rmianervi quindici giorni
consecutivi fino al Q ] SEI 2017 , ai sensi dell'art. 124, l°comma del DJLgs. n. 267/2000,

Postiglione lì
! '•• ,'• ;'-, -• . -:/
*i AUJ i'^ii

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
SK è divenuta esecutiva il giorno 03/08/2017;
\ i * essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì n * »^,-> r»««
i 'i AbU 2ulf

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

. COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DEIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì

Comunale Verbalizzante
dott


