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Al Prefetto di Caserta
dott. Giuseppe Castaldo

a mezzo pec a: protocollo.prefce@pec.interno.it,

Al Ministro dell'Interno
dott. Matteo Piantedosi
Gabinetto del ministro

a mezzo pec a: gabinetto.ministro@pec.interno.it

al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
a mezzo pec a: dait.prot@pec.interno.it

p.c. Al Sindaco di Aversa
a mezzo pec a: postacertificata@comuneaversa.it, 

Lo  scrivente  Consigliere  Comunale  Avv.  Alfonso  Oliva,  del  Comune  di  Aversa  (CE)  con  la
presente, anche in riscontro alla nota trasmessa dal sindaco p.t. del Comune di Aversa Prot.0060263
del 25/11/2022 artatamente lacunosa ed colposamente inviata di venerdì sera nella consapevolezza
della chiusura degli uffici fino alla data odierna, che si allega alla presente, è ad esporre quanto
segue:

1. il 31 ottobre 2022 il sindaco p.t. chiedeva al Presidente del Consiglio del  Comune di Aversa
di  convocare  il  consiglio  comunale  trasmettendo  la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti
sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  Campania  n.97/22  che  intimava  all'Ente  la
riapprovazione del prospetto amministrativo di risultato dell'amministrazione per l'esercio
2020  e  2021;  nonché  il  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  ex
art.243 bis D.lgs 267/2000;

2. il 07 novembre 2022 la consigliera Eugenia D'Angelo con nota prot.n.55636,  che si allega
alla presente, trasmessa anche all'attenzione dell S.S.V.V. Ill.me, invitava il Presidente p.t.
del  Consiglio  comunale  del   Comune  di  Aversa  a  convocare  il  consiglio  comunale
rispettando le modalità dell'art.37 comma 9 lettera g) dello statuto del comune di Aversa per
l'approvazione delle proposte di delibera di Consiglio comunale disposte in ottemperanza
alle  disposizione della  Corte  dei  Conti  sezione  Regionale di  Controllo  per  la  Campania
n.97/22;
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3. il 07 novembre 2022 il Presidente p.t. del consiglio comunale del  Comune di Aversa con
nota  prot.55605 richiedeva  un parere  al  Segretario  Generale,  in  merito  alle  modalità  di
convocazione del consiglio comunale e del relativo quorum funzionale

4. l'08  novembre  2022 il  Segretario  Generale  del  Comune  di  Aversa  con nota  prot.56005
precisando che trattasasi solo di un “mero parere reso nell'esercizio delle proprie funzioni e
che non poteva assurgere a ad una pronuncia di legittimità o meno del procedimento che si
intende  intraprendere”  si  esprimeva  che  per  la  convocazione  del  consiglio  comunale
finalizzato  all'approvazione  delle  proposte di delibera di Consiglio  comunale disposte  in
ottemperanza alle disposizione della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la
Campania n.97/22 fosse sufficiente una convocazione straordinaria con il termine di messa a
disposizione degli atti ex art.10 del regolamento e con il quorum funzionale previsto invece
dall'art. 11 del medesimo regolamento;

5. dopo poche ore dal rilascio del predetto parere, l'08 novembre 2022 il Segretario Generale
dott.  Salvatore  Capoluongo,  che  aveva  assunto  l'incarico  solo  venti  giorni  prima,
improvvisamente e senza alcun preavviso di dimetteva ...

6. il 09 novembre si è tenuta la conferenza dei capigruppo nella quale non si addiveniva ad
alcuna decisione circa la modalità di convocazione del consiglio comunale e della relativa
maggioranza deliberativa, ossia rispettando le modalità dell'art.37 comma 9 lettera g) dello
statuto del Comune di Aversa oppure ex art.10 del regolamento e con il quorum funzionale
previsto invece dall'art. 11 del medesimo regolamento);

7. il  giorno successivo,  il  10  novembre  u.s.  in  virtù  dell'esito  della  riferita  conferenza  dei
capigruppo, si dimetteva il Presidente del Consiglio del Comune di Aversa;

8. sempre in data 10 novembre 2022 con nota prot.56467/22 la Consigliera Eugenia D'Angelo
reiterava  il  proprio  invito  al  nuovo  Segretario  Generale  del   Comune  di  Aversa  dott.
Giovanni  Schiano  di  Colella  a  convocare  il  consiglio  comunale  rispettando  le  modalità
dell'art.37 comma 9 lettera g) dello statuto del Comune di Aversa per l'approvazione delle
proposte di delibera di Consiglio comunale disposte in ottemperanza  alle disposizione della
Corte  dei  Conti  sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  Campania  n.97/22,  senza  alcun
riscontro;

9. il 15 novembre 2022 con nota prot.57471/22 la Consigliera Eugenia D'angelo richiedeva al
sindaco p.t. ed al Segretario Generale, e per conoscenza alle S.S.V.V. Ill.me, di chiarire le
motivazioni giuridiche e statutarie e regolamentari  secondo le quali le proposte di delibera
di Consiglio  comunale disposte in ottemperanza  alle disposizione della Corte dei Conti
sezione Regionale di Controllo per la Campania n.97/22 non fossero state preliminarmente
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adottate dalla Giunta Municipale  prima di essere trasmesse al  Consiglio Comunale,  nota
rimasta inevasa senza alcun riscontro;

10. Il  regolamento  e  lo  statuto  del   Comune  di  Aversa  NON  prevedono  la  figura  del
Vicepresidente.

11. L'art.61  al  comma  2  recita  testualmente,  in  caso  di  dimissioni  del  Presidente,  che  “  il
Presidente è surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento verificatosi.
Tale seduta deve, comunque, essere convocata dal Consigliere Anziano entro otto giorni dal
verificarsi dell'evento di cui sopra.”

12. il  15  novembre  2022   prot.57350  lo  Scrivente  n.q.  di  Consigliere  Anziano,  così  come
previsto dall'art.61 del regolamento comunale analizzato al punto 9), convocava entro soli
5gg il Consiglio Comunale per la elezione del Presidente;

13. il 23 novembre 2022 il sindaco e la maggioranza dei Consiglieri Comunali sia al primo che
al  secondo  appello  disertavano  la  seduta  di  Consiglio  Comunale,  a  testimonianza  della
temerarietà ed infondatezza della nota Prot.0060263 del 25/11/2022; 

14. in seconda convocazione in data 24 novembre 2022, lo Scrivente in virtù del parere tratto
dal portale del Ministero degli Interni sezione Enti Locali, che si allega,  ha dichiarato sia in
primo  che  in  secondo  appello,  sciolta  la  seduta  convocata  per  l’elezione  del  nuovo
Presidente in totale sintonia e rispetto delle norme regolamentari e statutarie, per mancanza
del quorum strutturale. In effetti l’art. 11, comma 4, del Regolamento dispone che “sono
fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata”. Lo Statuto
della Città di Aversa prevede all’art. 36, comma 3, che “Il Presidente viene eletto in prima
votazione con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e con la maggioranza assoluta
nelle successive votazioni.” pertanto, l’art. 11, comma 2, non é applicabile al caso in esame,
dovendosi ritenere assorbente e prevalente le disposizioni statutarie (art. 36, comma 3) in
combinato disposto con il comma 4 dell’art.  11 del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale.

15. Immediatamente,  sempre il  24 novembre 2022 con nota prot.n.59641 in ottemperanza ai
propri obblighi statutari di Consigliere Anziano lo Scrivente, ha provveduto alla ulteriore
convocazione  del  Consiglio  Comunale  per  l’elezione  del  Presidente  del  Consiglio  per  i
giorni 30 novembre e 01 dicembre, così come indicato dall’art. 36 dello Statuto e art.61 del
regolamento per dotare l’organo consiliare di un Presidente regolarmente eletto a seguito
delle dimissioni del Presidente precedentemente eletto e dimissionario. 
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16. Con la richiamata e contestata nota Prot.0060263 del 25/11/2022 trasmessa dal sindaco p.t.
del Comune di Aversa viene richiesto allo Scrivente n.q. di Consigliere Anziano, in palese
contraddizione e violazione  delle riferite norme statutarie e regolamentari, di provvedere
alla  revoca della  convocazione del  Consiglio  Comunale per i  giorni 30 novembre e 01
dicembre finalizzata esclusivamente alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale e
di  convocare  un  nuovo  Consiglio  Comunale  con  le  modalità  della  convocazione
straordinaria  inserendo  all'ordine  del  giorno  anche  le  proposte  di  delibera  di  Consiglio
Comunale  disposte  in  ottemperanza   alle  disposizione  della  Corte  dei  Conti  sezione
Regionale  di  Controllo  per  la  Campania  n.97/22  che  diffidava  alla  riapprovazione  del
prospetto amministrativo di risultato dell'amministrazione per l'esercio 2020 e 2021 nonché
al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 bis D.lgs 267/2000.

Tutto quanto esposto e premesso,

lo scrivente n.q. di Consigliere Comunale Anziano del Comuen di Aversa 

CHIEDE

alle Ill.me S.S.V.V. di indicare quale procedura perseguire e più precisamente:

A) se procedere con l'iter intrapreso, che prevede il convocato Consiglio Comunale per i
giorni 30 novembre e 01 dicembre finalizzato esclusivamente alla elezione del Presidente
del Consiglio Comunale con le modalità di cui al richiamato parere “ai sensi dell’art. 11,
comma 4, del Regolamento che dispone che “Sono fatti  salvi i casi in cui la legge o lo
Statuto richiedano una presenza qualificata”. Lo Statuto della Città di Aversa prevede all’art.
36, comma 3, “Il Presidente viene eletto in prima votazione con la maggioranza dei 2/3 dei
consiglieri  assegnati  e con la maggioranza assoluta nelle successive votazioni.” pertanto,
l’art.  11,  comma 2,  non é  applicabile  al  caso in esame,  dovendosi ritenere assorbente e
prevalente le disposizioni statutarie (art. 36, comma 3) in combinato disposto con il comma
4 dell’art. 11 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale” ;

B) nel  caso  in  cui,  neanche  nella  seconda  convocazione,  si  riuscisse  ad  eleggere  il
Presidente, preso atto della impossibilità in tempi ragionevolmente brevi, dell’elezione di un
nuovo  Presidente,  il  Consigliere  anziano  f.f.p.t.  dovrà  convocare  o  meno  le  successive
sedute di C.C . per la sola elezione del Presidente oppure inserire discussione dei punti
all’o.d.g. richiesti dal Sindaco e con quali modalità ?:

1) convocazione ordinaria rispettando le modalità dell'art.37 comma 9 lettera g) dello statuto
del comune di Aversa per l'approvazione delle proposte di delibera di Consiglio comunale
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disposte  in  ottemperanza   alle  disposizione  della  Corte  dei  Conti  sezione  Regionale  di
Controllo per la Campania n.97/22.

2) Convocazione straordinaria con il termine di messa a disposizione degli atti ex art.10 del
regolamento  e  con  il  quorum  funzionale  previsto  invece  dall'art.  11  del  medesimo
regolamento.

B) revocare la riferita convocazione per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e
convocare un nuovo Consiglio Comunale inserendo all'ordine del giorno anche le proposte
di delibera di Consiglio Comunale disposte in ottemperanza  alle disposizione della Corte
dei  Conti  sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  Campania  n.97/22  che  diffidava  alla
riapprovazione del prospetto amministrativo di risultato dell'amministrazione per l'esercio
2020  e  2021  nonché  al  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  ex
art.243 bis D.lgs 267/2000 con le modalità dalle S.S.V.V. Ill.me indicate:

1) convocazione ordinaria rispettando le modalità dell'art.37 comma 9 lettera g) dello statuto
del comune di Aversa per l'approvazione delle proposte di delibera di Consiglio comunale
disposte  in  ottemperanza   alle  disposizione  della  Corte  dei  Conti  sezione  Regionale  di
Controllo per la Campania n.97/22.

2) Convocazione straordinaria con il termine di messa a disposizione degli atti ex art.10 del
regolamento  e  con  il  quorum  funzionale  previsto  invece  dall'art.  11  del  medesimo
regolamento.

Infine ci si rimette alle S.S.V.V. Ill.me al fine di conoscere le valutazioni in merito, poi, al quorum
necessario per l’approvazione delle proposte di Delibera “Riapprovazione 2020”, “Riapprovazione
2021”, “Ricorso procedura riequilibrio finanziario pluriennale” atteso che l’art. 37, comma 9, lettera
g) prevede la maggioranza della metà più uno (computando anche il Sindaco) per l’approvazione
degli  strumenti  contabili,  risultando,  pertanto,  non applicabile  il  quorum previsto dal  comma 2
dell’art. 11 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Aversa dovendosi fare
riferimento, ancora una volta, a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 11 del Regolamento.

In attesa di un Vs cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Aversa lì 28/11/2022

Il consigliere Comunale Anziano del Comune di Aversa

Avv.Alfonso Oliva
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