
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N .  52 del 23 ottobre 2017 

OGGETTO: ESAME CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ 
CONSIGLIERE COMUNALE FORTE SALVATORE- 
DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitré del mese di ottobre alle ore 19:01 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 16 
ottobre 2017 protocollo n. 49459, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare.

Dopo l’appello nominale, risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore Si
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale No 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla Si 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Si
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam No 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERI ANO Alessia No
11 DELLE DONNE Sabino Si 23 VALERIO Giovanni Si
12 DI ROCCO Antonio Si 24 ZANNELLA Mattia No

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;

1

V



Si apre la seduta e si procede all’esame del punto n. 1 all’O.d.G.- ESAME CONDIZIONI 
DI INCOMPATIBILITA’ CONSIGLIERE COMUNALE FORTE SALVATORE- 
DETERMINAZIONI- ed il Presidente precisa che la seduta consiliare odierna si svolge in quanto 
nel consiglio ultimo a seguito della lettura dell’art. 40 dello Statuto Comunale è stata sollevata una 
incompatibilità rispetto alla singola votazione di un argomento, ma dal citato articolo è scaturito 
l’invio della richiesta di osservazioni al consigliere interessato e di una istanza di parere 
all’Avvocatura Comunale.

Intervengono il Consigliere Aprea, il Presidente del C.C. ed il Segretario Generale, ed il 
Consigliere Bortone i cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale dell’odierna seduta 
consiliare depositata agli atti

Entra, alle ore 19:16, il Consigliere Cardillo Cupo, presenti 21 consiglieri

Intervengono il Consigliere Forte, Valerio, Aprea, il Sindaco, il Consigliere Riccardelli i cui 
interventi sono riportati nella trascrizione integrale delFodiema seduta consiliare depositata agli atti

Entra, alle ore 19:21, la consigliera Cupo, presenti 22 consiglieri.

Interviene il Consigliere Schiano il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale 
dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti

Escono, alle ore 19:25, i consiglieri Riccardelli, La Mura, Di Rocco, Bortone, Battaglia 
ed Aprea, presenti 16 consiglieri.

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano , la presa d’atto delle osservazioni presentate dal 
consigliere Forte e pertanto la non contestazione della sussistenza di cause di incompatibilità, e si 
ha il seguente risultato:

Presenti n. 16
Assenti n. 9 (Aprea- Battaglia- Bortone-Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli- 

Valeriano- Zannella)
Favorevoli n. 15 
Astenuti n. 1 (Forte) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;

2. prendere atto delle osservazioni presentate dal consigliere Salvatore Forte pervenute a
mezzo mail che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di non contestare la sussistenza di cause di incompatibilità del consigliere comunale
Salvatore Forte
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Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 16
Assenti n. 9 (Aprea- Battaglia- Bortone-Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli- 

Valeriano- Zannella)
Favorevoli n. 15 
Astenuti n. 1 (Forte)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

Al termine della votazione interviene il Consigliere Picano n.q. di Capogruppo del Gruppo Forza 
Italia il quale comunica di riservarsi di presentare anche i nomi di altre persone che sono 
incompatibili e per essere vagliate dal consiglio comunale.

Il Consiglio termina alle ore 19:27per completamento dei lavori
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COMUNE DI FORMI A
PROVINCIA DI LATINA

Settore: Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ESAME CONDIZIONI INCOMPATIBILITA’ CONSIGLIERE COMUNALE FORTE 
SALVATORE -  DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 25 e 26 maggio 2013 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del 
Consiglio Comunale;

Rilevato che con deliberazione n. 17 del 02 luglio 2013, il Consiglio comunale ha provveduto alla 
convalida dell’elezione del Consiglio Comunale stesso, in ciascuno dei suoi membri eletti a seguito 
della suddetta consultazione, secondo quanto prescritto dall’articolo 41 del decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267;

Considerato che nel corso del Consiglio comunale del 02 ottobre 2017 il consigliere Mattia Aprea 
aveva avanzato richiesta al Segretario Generale per la verifica della sussistenza della causa di 
incompatibilità in capo al Consigliere comunale Salvatore Forte in quanto Presidente del Consorzio 
Industriale del Sud Pontino; -  -

Visto in particolare l’articolo 69 del d.lgs. 267/2000, rubricato “Contestazione delle cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità”, il quale prevede che quando successivamente alla elezione si 
verifichi qualcuna delle condizioni prevista dal medesimo decreto come causa di ineleggibilità 
ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di 
incompatibilità il consiglio di cui l'interessato fa parte debba contestargliela, articolando 
successivamente all’awenuta contestazione la relativa procedura come segue:

o l'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le 
cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità; 

o entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, 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;

o qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara 
decaduto, con la specificazione che contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso 
giurisdizionale al tribunale competente per territorio e con la prescrizione che la stessa 
deliberazione debba essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e 
notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto



Vista la nota prot. 46844 del 02 ottobre 2017 del Segretario Generale e del Presidente del Consiglio 
Comunale, notificata in data 04.10.2017, con la quale si invitava il Consigliere Salvatore Forte a 
formulare, entro dieci giorni, le proprie osservazioni in merito alla solleva incompatibilità;

Viste le osservazioni presentate dal consigliere Salvatore Forte pervenute a mezzo mail che si 
allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il parere in ordine alla regolarità 
tecnica da parte del Dirigente del Settore competente;

Dato atto che sul presente provvedimento non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile 
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 40;

Visto il Regolamento per il Consiglio Comunale ;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di prendere atto delle osservazioni presentate dal consigliere Salvatore Forte pervenute a 
mezzo mail che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Consiglio Comunale la decisione in merito alla sussistenza o non 
sussistenza delle cause di incompatibilità del consigliere comunale Salvatore Forte, 
applicando, in caso di sussistenza, le conseguenze previste dall’art. 69 del TUEL;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

II Dirigente del Settore Affari Generali e 
Risorse Umane

Dott. Itale lAìu Rocca



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : ESAME CONDIZIONI INCOMPATIBILITA' CONSIGLIERE COMUNALE FORTE 
SALVATORE -  DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per
Parere:

quanto concerne* la regolarità tecmca esprime

Data

IL DIRIGENTE 
del Settore Affari /Generali e 

RisorsejUmane
Dott. I tjw  | ìjcj Rocca

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)
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Alla Segretaria del Comune di Formia 
Dott.ssa Rita Riccio 
-segretario@comune.formia.lt.it

Oggetto: Consiglio Comunale del 2.10.2017 -  VS Prot. N. 46844 del 2.10.2017 

notificata il 4.10.2017

Osservazioni in  merito alla eccezione di incompatibilità art. 69 TUEL

In replica alla contestazione formulata nell'ambito della seduta 

consiliare del 2.10.2017 relativa alla presunta incompatibilità del sottoscritto a 

rivestire sia la carica di Consigliere Comunale che quella di Presidente del 

Consorzio Industriale Sud Pontino appare doveroso evidenziarne 

l'infondatezza, e ciò sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo 

squisitamente formale.

Questo Comune eccepisce invero l'incompatibilità ex art. 69 TUEL.

A tal riguardo giova innanzitutto evidenziare che l'ambito di 

applicazione del T.U. richiamato è limitato ai soli "consorzi cui partecipano enti 

locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed 

imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi 

sociali" (Art. 2, comma 2).

Il tenore appare pertanto chiaro: sono esclusi dall'ambito di applicazione

i consorzi svolgenti attività economiche ovvero imprenditoriali.

Parimenti pacifico che il Consorzio Industriale Sud Pontino è un ente 

pubblico economico.

Milita in tal senso la L.R. 29 Maggio 1997, n. 13 recante disposizioni per 

"Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", nell'ambito della quale 

all'art. 2 espressamente recita che "i consorzi sono enti pubblici economici 

costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività
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produttive ìielle aree comprese nel territorio di competenza".

Non si ritiene pertanto conferente ed applicabile la disposizione da cui 

viene mossa la contestazione di cui all'art. 69 TUEL.

Tanto premesso in via preliminare, giova anche evidenziare un secondo 

argomento di inapplicabilità, questa volta di natura propriamente sostanziale.

Le contestazioni di incompatibilità traggono la propria causa dall'art. 40 

dello Statuto Comunale, secondo cui "la carica di Consigliere Comunale è 

incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali o di 

amministrazioni presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti, 

controllate o partecipate".

La ratio di tale disposizione è, come ovvio, quella di evitare possibili 

conflitti di interessi; conflitto che, tuttavia, nella specie non sussisterebbe in ogni 

caso, poiché la carica di Presidente non comporta alcuna delega gestionale o 

amministrativa.

Il Presidente ha, invero, un ruolo istituzionale e di rappresentanza ma 

tutte le funzioni restano in capo al Consiglio di Amministrazione come 

prescritto all'art. 12 dello Statuto del Consorzio stesso.

Tanto dedotto si conclude evidenziando l'insussistenza di una causa di 

incompatibilità idonea a determinare la decadenza dalla carica di Consigliere 

Comunale.

Tanto dovendovi, si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Impedirgli pertanto di far parte del Consiglio Comunale 

determinerebbe un pregiudizio alla capacità stessa di rappresentare 

e difendere adeguatamente l'interesse collettivo che la carica di

Presidente gli attribuisce.

Formia 11.10.2017
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Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE

F.to Alessandro Zangrillo
IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to dott. ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

I I è divenuta esecutiva il ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

-VIiyaux

Il Respon sabile
dott. Gerardo Albanese

È copia conforme all’originale.

mi 2017Data
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