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MARIA GRAZIA DI SCALA - SURROGA AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D. LGS. 267/00. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi venticinque del mese di Giugno alle ore 11:35 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                   
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                            
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere                                                  Presente                                          
5 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
6 ZANGHI MARIO Consigliere                                 Assente                                           
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere                                                  Assente             
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Assente                                           
10 BUONO ANTONIO Consigliere                                                  Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco saluta i presenti e ringrazia  l’Avv. Maria Grazia Di Scala per l’attività svolta quale 
Consigliere comunale e si complimenta per l’elezione nel Consiglio Regionale. 
 
Passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.. 
 
E’ presente il Sig. Aniello Di Meglio che entra in aula. 
 
Alle ore 11.45 entra in aula il Cons. Cautiero Crescenzo. I presenti sono 8. 
 
Il neo Consigliere legge la seguente dichiarazione: 
 
“Colgo l’occasione per ringraziare in prima battuta il neo rappresentante per l’isola d’Ischia alla 
Regione Campania l’On. Avv. Maria Grazia Di Scala, sempre e comunque leader, membro e 
rappresentante di “Nuova Barano”, per l’impegno, il lavoro, la volontà, la sensibilità e la vicinanza, 
profusa nel corso del suo mandato, alle problematiche ed alle difficoltà della cittadinanza del 
Comune di Barano d’Ischia. 
Il sottoscritto si impegna ad essere voce della cittadinanza tutta, senza distinzione partitica e di 
appartenenza, in trasparenza, con spirito propositivo e di collaborazione tra Maggioranza e 
Minoranza, con occhio vigile e critico quando necessario, nel rispetto delle regole, degli interessi e 
necessità della collettività e dei cittadini di barano. 
Mi prodigherò personalmente: 

- affinchè l’Ufficio Tecnico provveda all’istruttoria ed all’esamino di tutte le pratiche di 
Condono Edilizio ed il cittadino ottenga, nem minor tempo possibile, la tanto attesa 
Sanatoria Edilizia con il rilascio dei Permessi di Costruire; 

- per lo snellimento della macchina burocratica, la valorizzazione del territorio e del decoro 
urbano, per il paesaggio e le risorse naturali, per la promozione del Comune di Barano a 
livello Turismo; 

- mi batterò per i diritti del cittadino. 
Ringrazio la mia famiglia, il gruppo di “Nuova Barano” e l’Avv. Maria Grazia Di Scala che mi ha 
voluto al suo fianco e tutti i cittadini che con il proprio voto, 263 preferenze, ha espresso il consenso 
alla mia persona credendo nelle mie idee, nel programma della lista “Nuova Barano”. 
Ringrazio il Sindaco dott. Paolino Buono, l’assemblea tutta qui riunita, e auguro a tutti Buon 
Lavoro”. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
 
che con verbale delle operazioni elettorali dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 
07.05.2012, relativo alle Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012, è stato proclamato 
Consigliere del Comune di Barano d’Ischia l’Avv. Maria Grazia Di Scala, nata a Roma il 
01.02.1966, residente in Barano d’Ischia alla Via V.zo Di Meglio n. 133;  
 
con delibera di C.C. n. 7 del 25.5.2012 è stata convalidata la sua elezione alla carica di Consigliere 
comunale di Barano d’Ischia; 
 
che in data 16.06.2015 l’Avv. Maria Grazia Di Scala ha presentato le proprie dimissioni dalla carica 
di Consigliere comunale, acquisite al Prot. Gen.le dell’ente con il n. 4013; 
 



che l’art. 45 del D. Lgs. 267/00 prevede che il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, 
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto; 
  
Visto il verbale delle operazioni delle operazioni elettorali dell’adunanza dei Presidenti delle 
Sezioni in data 7.5.2012, relativo alle Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012, dalle quali 
risulta che il primo dei non eletti della lista n. 4 “Arcobaleno Nuova Barano” risulta essere il Sig. 
Aniello Di Meglio, nato a Barano d’Ischia il 02.04.1977, ivi residente alla Via S. G. Battista n. 6; 
 
Richiamato l’art. 38 del D. Lgs. 267/00; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 267/00, alla surroga del Consigliere 
dimissionario Avv. Maria Grazia Di Scala, nata a Roma l’01.02.1966, con il Sig. Aniello Di 
Meglio, nato a Barano d’Ischia il 02.04.1977, residente in Barano d’Ischia alla Via S.G. 
Battista n. 6, che nella lista n. 4 “Arcobaleno Nuova Barano” risulta essere il primo dei non 
eletti; 

2) di convalidare  l’elezione del candidato Aniello Di Meglio, accertato che nei confronti dello 
stesso non sussistono cause ostative di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 58, 
59, 60, 63 e seguenti del D. Lgs. 267; 

3) di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Napoli; 
4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
Alle ore 11.47 si scioglie la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 25/06/2015 al 10/07/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


