CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N°41 del 20.07. 2017

OGGETTO : INCOMPATIBILITA’ CONSIGLIERE DI NARDO ELEODORO – ART. 63, COMMA 1 N.
4 DEL DLGS N. 267/2000 – PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTI del mese di
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

Luglio

alle ore 19,37 nel Palazzo

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 seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: dott. Adamo Coppola
Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti: DI NARDO.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Vicesegretario vicario dott. Candido Volpe.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra, Eugenio Benevento,
Rosa Lampasona, Roberto Antonio Mutalipassi, Gerardo Santosuosso.

….in prosieguo di seduta

deliberazione del Consiglio Comunale

N 41 del 20.07. 2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Oggetto: ART. 63 COMMA 1 N. 4 DEL DLGS N. 267/2000 – CONTESTAZIONE CAUSA DI
INCOMPATIBILITA’ DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI NARDO ELEODORO.
Premesso che:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

l'11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Agropoli;
tra i consiglieri comunali è risultato eletto il signor Di Nardo Eleodoro;
con deliberazione consiliare n. 30 del 26-06-2017 si è proceduto alla
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;
con nota prot. n. 19872 del 23.06.2017 il signor Scalzone Carlo chiedeva al
Consiglio Comunale di contestare al Consigliere Di Nardo Eleodoro la causa di
incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1 n. 4 del DLgs n. 267/2000;
Considerato che l’art. 63 comma 1 n. 4 del DLgs n. 267/2000 stabilisce che
non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che abbia lite
pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;
Vista l’allegata relazione istruttoria prot. n. 21437 dell’11-07-2017 del
servizio contenzioso dalla quale emerge che il Consigliere Comunale Di Nardo
Eleodoro non è dà ritenersi incompatibile con la carica di consigliere
comunale attualmente ricoperta in quanto non ha lite pendente con il
Comune di Agropoli di cui alla nota del Signor Scalzone Carlo;
Richiamato l’art. 69 del DLgs n. 267/2000 che disciplina il procedimento di
contestazione delle cause di incompatibilità;
Visti:
Il DLgs n. 267/2000;
Il vigente Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria prot. n. 21437 dell’11.07.2017 del
servizio contenzioso che in allegato forma parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;
3. Di non procedere, per le motivazioni di cui in premessa e per quanto
esplicitato nella relazione istruttoria di cui al precdente punto 2, alla
contestazione nei confronti del Consigliere comunale Di Nardo Eleodoro della
causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1 n. 4 del DLgs n. 267/2000 di cui
alla sopra citata nota del signor Scalzone Carlo acquisita al prot. n. 19872 del
23.06.2017;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Agropoli, lì 20.06.2017
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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f.to Massimo La Porta
In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.
12.07.2017
Per il Responsabile del Servizio Supporto OO.II.
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO : illustra la relazione redatta dall’avv. Candido Volpe,
relativamente all’incompatibilità sollevata nei confronti del consigliere Eleodoro Di
Nardo, allegata alla presente.
ABATE : chiede se la proposta si basa solo sulla relazione del dott. Volpe.
IL PRESIDENTE: risponde di sì.
ABATE: contesta la relazione sostenendo che in virtù dell’art. 63 comma 1 punto 4
sono incompatibili coloro che hanno parte in un procedimento contro il Comune,
senza indicare se la parte riveste una posizione passiva o attiva. Le affermazioni
richiamate nella relazione derivano da varie sentenze ma non trovano riscontro
nella norma. Pertanto si ritiene che il Di Nardo si trovi in una situazione di
incompatibilità essendo parte di una lite e propone di rinviare l’argomento
all’O.d.G.
IL PRESIDENTE: ribadisce che la linea della Presidenza è di piena trasparenza.
IL SINDACO: propone, richiamando l’intervento di Abate, di accogliere quanto
richiesto dal consigliere Abate di rinviare l’argomento all’O.d.G.
CACCAMO: dichiara di essere contrario al rinvio, in quanto il Consiglio deve
pronunciarsi se aprire il procedimento d’incompatibilità o meno.
IL SINDACO: propone di rinviare l’argomento accettando la proposta di Abate.
IL PRESIDENTE: mette ai voti la proposta di rinvio dell’argomento all’O.d.G.e la
votazione si conclude con 15 voti favorevoli, 1 contrario (Caccamo), espressi per
alzata di mano.
Alle ore 20,00 esce il Consigliere Di Biasi.

Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Vista la richiesta di rinvio avanzata dal Sindaco dott. Adamo Coppola;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica;
Con voti favorevoli n.14, contrario 1 (CACCAMO) , espressi per alzata di mano;
Delibera
-

Di rinviare l’argomento di cui sopra al prossimo Consiglio comunale.
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Con separata votazione, con voti favorevoli n.14, contrario 1 (CACCAMO) ,espressi
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 200,
n.267.
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IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( dott. Emidio Cianciola )

Il Vice Segretario Vicario
f.to (Dott. Candido Volpe)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 01.08.17
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 01.08.17
IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Candido Volpe

