
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   20   del     02.04.2015 

 
OGGETTO : ART.69, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000: SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI 
INCOMPATIBILITA’ DEL SINDACO AVV. FRANCESCO ALFIERI PER “LITE PENDENTE” ED 
INVITO A RIMUOVERLA. 
  

 

 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 15,15 nel Palazzo Municipale. 

Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per iscritto in 

tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    SINDACO - PIZZA - 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Francesco 

Crispino,  La Porta Massimo.  

 

 
 
……..in prosieguo di seduta 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    20   del     02.04.2015       

 

 
 
 

 
 
 
     

 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
 

 OGGETTO : Art.69, comma 4, del D.Lgs n.267/2000: sussistenza della causa di 
incompatibilità del Sindaco avv. Francesco Alfieri per “lite pendente” ed invito a 
rimuoverla. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- che in data 5/3/2015, al prot.n.6138 di questo Comune è pervenuto il ricorso ex art.22 
l.689/81 all’Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli, proposto dall’Avv.Francesco Alfieri, 
nato a Torchiara il 12/6/1965, Sindaco di questo Comune, avverso il verbale n. 0661 della 
Polizia Municipale di Agropoli con il quale gli viene contestata la violazione del codice della 
strada in quanto sostava in area vietata; 
- che tale ricorso instaura una lite con questo Comune e ciò costituisce causa di 
sopravvenuta incompatibilità con la carica di Sindaco configurandosi la fattispecie prevista 
dal Titolo III, capo II, articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto Legislativo n.267/2000 
“Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i., che testualmente recita: “1.Non 
può ricoprire la carica di sindaco…omissis….4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di 
un procedimento civile od amministrativo,…omissis..con il comune…”; 
Richiamato l’art.68 del T.U.E.L. n.267/2000 il quale disciplina le conseguenze dell’ 
incompatibilità; 
Visto che l’art.69, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 “Contestazione delle causa di 
ineleggibilità ed incompatibilità” dispone che “1. Quando successivamente alla elezione si 
verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità 
ovvero esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle 
condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa 
parte gliela contesta.” 
Visto che il consiglio comunale con deliberazione  n.11 del 12/3/2015 ,dichiarata 
immediatamente eseguibile,ha stabilito di contestare al Sindaco avv. Francesco Alfieri, ai 
sensi della normativa di cui innanzi, l’intervenuta condizione di incompatibilità a ricoprire 
la carica di Sindaco di questo Comune, determinata  dalla sussistenza di una lite pendente 
con questo Comune conseguente alla proposizione del ricorso al giudice di Pace di Agropoli 
innanzi indicato; 
-che con nota prot. n. 7115 del 16/3/2015 è stato comunicato al Sindaco avv.Alfieri 
Francesco quanto deliberato dal Consiglio comunale con deliberazioe n.11/2015, 
contestando tale situazione di incompatibilità dando atto che ai sensi del comma 2 
dell’art.69 del D.Lgs n.267/2000 avrebbe avuto dieci giorni di tempo, decorrenti dalla 
notifica della contestazione di incompatibilità, per formulare osservazioni o per eliminare 
tale causa di incompatibilità sopravvenuta; 
-che tale nota è stata notificata al Sindaco il 16/3/2015, come risulta da relazione di 
notifica del messo comunale; 
-che, pertanto, i dieci giorni previsti dal comma 2 dell’art.69 del D.Lgs n.267/2000 per 
formulare osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità sono scaduti il 26/3/2015; 
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Visto che l’art.69, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 “Contestazione delle causa di 
ineleggibilità ed incompatibilità” dispone che “4. Entro i dieci giorni successivi alla 
scadenza del termine di cui al comma 2 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga 
sussistere la causa di…omissis incompatibilità, invita l’amministratore a 
rimuoverla….omissis”; 
Dato atto che nessuna osservazione è pervenuta da parte del Sindaco a seguito della 
contestazione di incompatibilità di cui innanzi, né risulta rimossa la causa di incompatibilità 
a lui contestata; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi del comma 4 dell’art.69 del D.Lgs 
n.267/2000 , a deliberare la sussistenza della causa di incompatibilità contestata invitando 
il Sindaco a rimuoverla entro 10 giorni precisando che qualora non vi dovesse provvedere, il 
consiglio lo dichiarerà decaduto come dispone il comma 5 dell’art.69 del D.Lgs n.267/2000;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1.dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2.ritenere sussistente  nei confronti del Sindaco avv. Francesco Alfieri, ai sensi ella 
normativa di cui in narrativa, l’intervenuta condizione di incompatibilità a ricoprire la 
carica di Sindaco di questo Comune, determinata  dall’esistenza di una lite pendente con 
questo Comune conseguente alla proposizione del ricorso al giudice di Pace di Agropoli 
indicato in narrativa; 
 
3. invitare il Sindaco avv. Alfieri Francesco,ai sensi del comma 4 dell’art.69 del D.Lgs 
n.267/2000 a rimuovere tale causa di incompatibilità entro dieci giorni ,  precisando che 
qualora non vi dovesse provvedere, il consiglio lo dichiarerà decaduto come dispone il 
comma 5 dell’art.69 del D.Lgs n.267/2000;  
4. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Agropoli 27/3/2015 
 
  

                                                                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                f.to  (Avv.Luca Errico) 

 
 

 
 
In ordine alla sola  regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
Agropoli 27/3/2015  

                                                                          
 
                                                   Il Responsabile dell’Area Segreteria  
           Supporto Organi Istituzionali        
                                                                                        f.to   (Dott. Eraldo Romanelli) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
-con 13 voti  favorevoli,  2 contrari (ABATE- DI LUCCIO) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ; 
 

- Con separata votazione, con 13  voti favorevoli, 2 contrari  (ABATE – DI 
LUCCIO) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 13.4.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  13.4.15 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


