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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
 

N. 43 del 15-12-2020
 
 

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ CONSIGLIERE DI ZAZZO. ESAME DOCUMENTI
PERVENUTI E VOTAZIONE SULLA DECADENZA.

 
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 17:05, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione.
All’appello risultano:
 
PASSARELLI STEFANIA SINDACO P
DEL CORPO GIACOMO VICE SINDACO P
FELLA DOMENICO ASSESSORE P
PETTOROSSI MARCO CONSIGLIERE P
UCCIFERRI CARMEN CONSIGLIERE P
CALLEO SERGIO CONSIGLIERE P
DI DONATO GIUSEPPE CONSIGLIERE P
IZZI ROBERTO CONSIGLIERE P
DI ZAZZO FRANCESCO CONSIGLIERE P
FRANCHITTI FABIO CONSIGLIERE P
SCARAMUZZA MARCELLA CONSIGLIERE A
 

Presenti n. 10 e Assenti n. 1
 

Assume la Presidenza il SINDACO STEFANIA PASSARELLI in qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SARA MOLLICHELLI, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
UDITO:

1.    il Sindaco che dà lettura della proposta di delibera;

2.    Il cons. Franchitti che chiede di conoscere se le note inviate dal Cons. Di Zazzo
siano state trasmesse e notificate ai Consiglieri;

3.    Il Sindaco che specifica che le note sono state depositate insieme agli atti del
Consiglio, come da regolamento;

PREMESSO che con delibera n. 26 del 09.10.2020 il Consiglio Comunale ha proceduto
all’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei
consiglieri comunali a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21 Settembre 2020 ai
sensi dell’art. 41 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e che in quella sede è stata
contestata al Consigliere Comunale Sig. Di Zazzo Francesco, l’incompatibilità con il
suddetto ruolo di consigliere comunale del Comune di Pozzilli per la pendenza contro il
Comune del procedimento civile avanti al Tribunale di Isernia iscritto al numero 295/2020
del ruolo generale degli affari contenziosi Civili; giudizio instaurato con atto di citazione
acquisito al protocollo generale dell’Ente con il n. 2482 in data 10.03.2020 depositato in atti.
 
RICORDATO che con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha deliberato, tra le
altre cose, quanto segue:

1)  Di provvedere a contestare, ai sensi dell’art. 63 comma 1, punto 4) del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 al Sig. Di Zazzo Francesco, l’incompatibilità con il suddetto
ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Pozzilli per la pendenza del
procedimento civile avanti al Tribunale di Isernia iscritto al numero 295/2020 del
ruolo generale degli affari contenziosi Civili, giudizio instaurato con atto di citazione
acquisito al Protocollo Generale dell’Ente con il n. 2482 in data 10.03.2020,
depositato in atti;
2)  Di concedere al Consigliere Comunale dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data
di notifica di copia dell’atto deliberativo, per formulare osservazioni o per eliminare
le cause di incompatibilità a cui è stato fatto riferimento nell’atto stesso;
3)  Di dare atto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 2 dell’art. 69 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio provvederà a
deliberare definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità,
inviterà il Consigliere a rimuoverla;
4)  Di precisare che, qualora il Consigliere non vi provvederà entro i successivi dieci
giorni dalla notifica della deliberazione di cui al punto 3), il Consiglio lo dichiarerà
decaduto e la deliberazione dovrà essere, nel giorno successivo, depositata nella
segreteria del Comune e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere
dichiarato decaduto;

 
DATO ATTO che il Comune di Pozzilli ha provveduto a notificare in data 13.10.2020 al
Consigliere Comunale Sig.  Di Zazzo Francesco copia della suddetta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 09.10.2020, concedendo dieci giorni di tempo - decorrenti
dalla data di notifica di copia della deliberazione stessa - al Consigliere Comunale Sig. Di
Zazzo Francesco per formulare osservazioni o per eliminare le cause sopravvenute di
incompatibilità a cui è fatto riferimento con l’atto di contestazione;
 
RILEVATO che la notifica dell’atto deliberativo è avvenuta in data 13.10.2020 mediante
consegna al diretto interessato e che pertanto i termini per presentare osservazioni
scadevano il giorno 23.10.2020;
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PRESO ATTO che il Consigliere Comunale Sig. Di Zazzo Francesco ha presentato in data
23.10.2020 al n. di protocollo 9793 e, quindi, entro i termini prescritti, apposite osservazioni
alla contestazione di incompatibilità ex art. 63 del D.Lgs n. 267/2000;
 
CONSIDERATO che le osservazioni fornite entro i termini assegnati dal Consigliere
Comunale Sig. Di Zazzo Francesco, sono state sottoposte alla valutazione nel merito da
parte del Consiglio Comunale nella seduta del 02.11.2020 e che il Consiglio con delibera n.
34 non le ha ritenute valide per l’eliminazione della causa di incompatibilità ex art. 63 del
D.Lgs. n. 267/2000;
 
RILEVATO che con la medesima deliberazione è stato stabilito quanto segue:

1) “di contestare in via definitiva per quanto contenuto nella nota prot. 9834/2020 del
26.10.2020 del Legale dell’Ente, di cui da lettura, documento allegato al presente atto
sotto la lettera “B”, ai sensi dell’art. 63 comma 1 punto 4) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, al
Consigliere Comunale Sig. Di Zazzo Francesco, la sussistenza della incompatibilità con il
suddetto ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Pozzilli per lite pendente
instaurata dal Comune nei confronti del consigliere comunale in qualità di parte
resistente, in un procedimento identificato procedimento civile nei confronti dei sigg.ri Di
Zazzo Francesco et al. per la declaratoria di nullità dell’atto pubblico di donazione del 30
ottobre 2017 - rogato dal Notaio Dr. Antonio Ventriglia (rep. n. 68.113; racc. n. 29.687;
registrazione n. 2602 del 10.11.2017 - avente ad oggetto un tratto di strada appartenente
al Comune e soggetta al regime del demanio pubblico, instaurato innanzi al Tribunale di
Isernia con atto di citazione del 10.03.2020 notificato con raccomandata R.R. ai sigg.ri Di
Zazzo Francesco nato il 3.07.1955 et al. in data 17.03.2020, pendente al numero di ruolo
generale degli affari contenziosi civili 295/2020 ritenendo che le osservazioni presentate
dal Di Zazzo siano non accoglibili per le motivazioni emerse nel corso della lettura degli
atti;
2) di invitare il Consigliere Di Zazzo Francesco a rimuovere la sussistente causa di
incompatibilità individuata al precedente punto 1), entro dieci giorni dalla notifica della
presente deliberazione definitiva attraverso l’annullamento dell’atto impugnato e la
relativa cessazione della materia del contendere;
3) di precisare che, qualora il consigliere non vi provvederà entro i successivi dieci giorni
dalla notifica della presente deliberazione definitiva, il Consiglio lo dichiarerà decaduto e
la deliberazione dovrà essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del
Comune e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto;”
 

DATO ATTO che in data 30 novembre 2020, si è provveduto a notificare al Consigliere
Comunale Sig.  Di Zazzo Francesco copia della suddetta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34 del 2 novembre 2020, concedendo dieci giorni di tempo, decorrenti dalla
data di notifica di copia della deliberazione stessa, al Consigliere Comunale Sig. Di Zazzo
Francesco per rimuovere la sussistente causa di incompatibilità individuata al punto 1) del
dispositivo della suddetta deliberazione precisando in proposito che, in caso di mancata
rimozione della causa di incompatibilità, il Consiglio Comunale sarà nuovamente
convocato per dichiarare la sua decadenza dalla carica di Consigliere Comunale;
 
PRESO ATTO che a seguito di notifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del
2 novembre 2020 il Consigliere Comunale Sig. Di Zazzo Francesco ha fatto pervenire
comunicazione del 10.12.2020 prot. 11325 (Allegato B) in cui ribadisce la posizione già
assunta con la nota prot. n. 10501 in data 12.11.2020 ad oggetto “Delibera di Consiglio
Comunale n. 34 del 2 novembre 2020 - Comunicazione” (Allegato A);
 
LETTA la nota n. 10501 del 12.11.2020, da cui si evince che il Consigliere Comunale Sig. Di
Zazzo Francesco ritiene di aver rimosso la causa di incompatibilità di cui trattasi perché ha
rinunciato agli atti del giudizio civile pendente ed in particolare alla proposta domanda
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riconvenzionale;
 
RITENUTO che entrambe le note sopra citate ribadiscono la posizione già assunta dal
Consigliere in data 02.11.2020 e che pertanto non modificano in nulla e per nulla le
considerazioni che sono alla base della contestazione di incompatibilità definitiva che questo
Consiglio Comunale ha mosso nei confronti del Consigliere Comunale Sig. Di Zazzo
Francesco con Delibera n. 34/2020;
 
RITENUTO pertanto che rimangono in piedi i motivi e le ragioni che stanno alla base del
procedimento di contestazione di incompatibilità del Consigliere Comunale Sig. Di Zazzo
Francesco;
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
 
DATO ATTO che non interviene alcun consigliere presente;
 
VISTO in proposito l’art. 63 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce al comma 1 che
non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: “……….4) colui che ha lite
pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con
il comune o la provincia. ….”;
 
VISTO il successivo art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce quanto segue:

1.    Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni
previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della
elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità
previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2.    L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per
eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. 
3.     Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai
sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre
dalla data di notificazione del ricorso.
4.    Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio
delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di
incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la
opzione per la carica che intende conservare. 
5.    Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo
dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al
tribunale competente per territorio. 
6.    La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del
consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decadu
to.
7.     Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di
qualsiasi elettore.

 
Il Presidente invita l’assemblea a votare per dichiarare la decadenza dalla carica di
 consigliere comunale del Consigliere Comunale Sig. Di Zazzo Francesco;
 
UDITO il Consigliere Di Zazzo che richiede la votazione per appello nominale;

 
Il Presidente, non concedendo la votazione per appello nominale perché non previsto dal
Regolamento, procede alla votazione per alzata di mano;
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A seguito delle risultanze sopra emerse, il Consiglio con voti:
Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: 2 (due – Di Zazzo, Franchitti)
 

DELIBERA
 

1)   DI DICHIARARE decaduto dalla carica di Consigliere Comunale il Sig. Di Zazzo
Francesco;
2)   DI DEPOSITARE la presente deliberazione entro il giorno successivo alla data
odierna nella Segreteria del Comune e di provvedere a notificare la presente
deliberazione, entro cinque giorni successivi, al consigliere dichiarato decaduto;

 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto dato che il Consiglio deve
essere velocemente posto in condizione di poter operare al plenum dei suoi componenti;
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 
CON la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
 
Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: 2 (Di Zazzo, Franchitti)
 

DELIBERA
 
1)    DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
STEFANIA PASSARELLI DOTT.SSA SARA MOLLICHELLI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.
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