
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 15 luglio 2015

OGGETTO: RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA 
DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONSIGLIERE 
COMUNALE MATTIA APREA E CONTESTUALE RICHIESTA 
DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
FINALIZZATO ALLA CONTESTAZIONE DELLA CAUSA DI 
INCOMPATIBILITA’ AL CONSIGLIERE COMUNALE 
MATTIA APREA PER AVER ACCETTATO L’INCARICO 
PROFESSIONALE A RAPPRESENTARE L’ENTE DI 
APPARTENENZA IN UN PROCEDIMENTO PENALE;

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17:58 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 08 luglio 2015 protocollo n. PR.2015.36, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell’ art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo No
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca No
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERI ANO Alessia Si

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE Salvatore Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

1



Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO

Si procede all’esame del punto n. 2 all’O.d.G.- RICHIESTA DI AVVIO DELLA 
PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONSIGLIERE 
COMUNALE MATTIA APREA E CONTESTUALE RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA CONTESTAZIONE DELLA CAUSA DI 
INCOMPATIBILITA’ AL CONSIGLIERE COMUNALE MATTIA APREA PER AVER 
ACCETTATO L’INCARICO PROFESSIONALE A RAPPRESENTARE L’ENTE DI 
APPARTENENZA IN UN PROCEDIMENTO PENALE- ed il Presidente dà la parola al 
Consigliere Valerio per l’illustrazione della richiesta presentata:

“Grazie Presidente. L ’illustrazione, abbiamo presentato questa richiesta che era 
sostanzialmente una richiesta di chiarimenti e di avvio di una istruttoria per comprendere ciò che è 
accaduto, c ’è stato uno scambio reciproco di visioni da parte mia e del Consigliere Aprea, noi 
abbiamo chiesto alla Segretaria di conoscere lo stato dell’arte. Non devo illustrare nulla, è la 
Segretaria che deve, ho visto che c ’è un parere, illustrarci la questione, io non devo illustrare nulla 
in merito. Abbiamo presentato una richiesta di conoscenza dello stato dell ’arte, ma non è che devo 
illustrare qualcosa di diverso”

Prende la parola il Segretario Generale, dott.ssa Rita Riccio, la quale comunica che , in 
riferimento alla contestata ipotesi di incompatibilità a carico del consigliere comunale Avvocato 
Mattia Aprea, l’interessato ha presentato una nota, indirizzata al Sindaco, che di seguito si riporta:

“Egregio signor Sindaco si fa  riferimento alla nota in oggetto indicata per significarle che il 
mio mandato è stato limitato a presenziare solo ed esclusivamente l ’autopsia ordinata dalla 
Procura della Repubblica per l ’effetto dell ’omicidio del cittadino Avvocato Mario Piccolino, non vi 
è stata parte dell'Ente l ’assunzione di nessun altro atto in sede giudiziale. Dichiaro pertanto di 
avere inteso concludere il mandato sindacale e per quanto qui occorre espressamente rinuncio 
significando che quando conferito con la nota citata è stato compiuto in completo spirito di 
liberalità e servizio presso la propria città.’’''

Il Segretario Generale, pertanto, rappresenta che con la nota sopraccitata il consigliere 
interessato ha di fatto rimosso qualsiasi causa di incompatibilità a lui addebitabile e dà lettura del 
parere espresso dall’Avvocatura Comunale su richiesta del Presidente del Consiglio:

“In merito alla richiesta di decadenza del Consigliere Comunale Mattia Aprea di aver 
accettato l'incarico professionale a rappresentare l ’Ente di appartenenza in un procedimento 
penale e si fa  presente quanto segue : dagli atti allegati emerge che in effetti in data 1 giugno 2015 
il Consigliere Comunale sia stato nominato dal Sindaco quale legale di parte del Comune nel 
procedimento a carico di ignoti, avviato a seguito dell ’omicidio dell Avvocato Mario Piccolino e 
che in virtù di tale incarico riconosce il medesimo consigliere abbia presenziato all’autopsia 
ordinata dalla Procura della Repubblica, mentre non vi è stata l ’assunzione di nessun altro atto in 
sede giudiziale. Si ritiene che il caso rappresentato sia astrattamente riconducibile all ’ipotesi del 
secondo comma dell’articolo 63 del DL 267, che è il Testo Unico sugli Enti Locali. Secondo quanto 
chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che con sentenza del 2004 estende l ’ambito 
soggettivo di applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano una professione intellettuale 
e che hanno parte in un servizio o nell’interesse del Comune, onde evitare conflitti di interesse, 
anche solo potenziali dell’esercizio imparziale di detta carica, nella fattispecie con nota dell’l 
luglio 2015 il Consigliere comunale ha spontaneamente ed espressamente rinunciato al mandato 
conferito, rimuovendo per gli effetti la paventata causa di incompatibilità di interesse e facendo 
pertanto venir meno all ’attualità la contestazione di eventuale incompatibilità. ”
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Intervengono i Consiglieri Valerio, Zangrillo La Mura, Limongi, Di Rocco, il Sindaco, i 
Consiglieri Colella, Bortone, Filosa, Aprea i cui interventi sono riportati nella trascrizione 
integrale deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Alle ore 19:15 il Presidente del Consislio sospende la seduta.

Il Consiglio Comunale riprende alle ore 19:20 . 

Dopo l’appello nominale risultano presenti n. 21 Consiglieri, assenti n. 4 ( Ciano- 
Paone- Picano- Taddeo)

Intervengono i Consiglieri Aprea, Valeriano, il Segretario Generale, dott.ssa Rita Riccio, il 
Sindaco, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri Di Rocco, Valerio, La Mura i cui interventi 
sono riportati nella trascrizione integrale deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Terminata la discussione su invito del Presidente del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

prende atto della non sussistenza delle cause di incompatibilità nei confronti del consigliere 
comunale Aprea contestata con la “Richiesta di avvio della Procedura per la dichiarazione di 
decadenza del Consigliere Comunale Mattia Aprea e contestuale richiesta di convocazione del 
consiglio comunale finalizzato alla contestazione della causa di incompatibilità al Consigliere 
Comunale Mattia Aprea per aver accettato l ’incarico professionale a rappresentare l ’Ente di 
appartenenza in un procedimento penale” da parte dei Consiglieri Limongi, Colella, Valerio, 
Valeriano, Riccardelli e La Mura per aver lo stesso rinunciato al mandato conferito.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Maurizio Tallerini F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

28 luslio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 28 luslio 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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