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Gruppo consigliare

pnogllilo ALASSIo.r

Comune di Alassio

MOZIONE DI SFIDUCIA VERSO IL SINDACO

ex'art.52 del D.Lcs. 2622000

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Atteso che nel mese di apdle 2015 ed il giorno 29 il Prefetto'della Provincia di Savona con

proprio atto in ossequio alla legge n. 190 del 6.11.2012 cd. "I-egge Severino" dichiarava

SOSPESO dalla propria Carica di Consigliere Comunale il signor Invernizzi Rocco.

A.tteso che il 31 luglio 2015 il Tribunale di Savona dgettava la richiesta di sospensiva

presentata dallo stesso signor Invernizzi Rocco

visto che gli artt.45 e 59 del T.U-E.L. inrpongonono che "...nel caso di sospensione di un

consigliere ai sensi dell'artialo 59, il cotlsiglio, NELT,A PRIMA AptrNANzA succEssrvA ALLA

NorI cA DEL PR1 EDIMENT? Dr sospENsroNE. procede alla tenporafiea sostituzione afi.daruLo

la supplenza per I'esercizio dclle funzioni di coflsiSliere al candidato della stessa lista che fut

iportato, dopo gli eletti, il maggior numero di aoti, Lfi suVplenzt ha termine con la cessaàone della

sospensione. Qualora sopruwenga la decadenza si t'a luogo alla surrogazione a norma del comma 1

Preso atto che da oltre 9 mesi il Consiglio Comunale di Alassio viene convocato

nonostante non si sia prol'veduto alla temporanea sostituzione entro 10 88. in ossequio

alla citata legge e che per feffetto quindi opera quale "collegio imperfetto" in violazione di

legge o comunque di illegittimità poichè il Consiglio Comunale di Ala§§io non è

compiutaÌnente formato ai fini della coÉetta costituzione del quorum strutturale; è slato

infatti precisato in Giurisprudenza ( CorÌs. Stato Sez. e Cass. Sezioni Unite ) che è

impossibile che l'organo consiliare resti, anche solo pe!-g-8q4lg!Q., privo di alcuni

suoi membri"

Considerato che "....1e nome citate, imponendo al C,onsiglio fobbligo di procedere alla

sostituzione e configurando quindi per tale ragione la relatioa attioità come oìflcolatd e obbligatoria,



tutelano ir primo luogo l'interesse pubblico al buon andamento della P,A. di cui all'art. 97 dclla

C,ost. ,nediante la presenm in Consiglio di tutti gli elelTi espressi dal corpo elettorale, la cui

ttolontà quindi la bgge si premura di ispettire, it secondo luogo tendono a Satantire

I'espletamento del mandato da parte dei non eletti e a tutelare la specifica manifestazione di oolontà

dei cittadhi elcttoi che per costui harfio espresso la laro preferenza atteso il finciqio Senede per

&i la oalidità dell'operato dell'organo collegiale e la sua completezza sotto il profLo strutturale

oanno considerati al mornento in cui lo stesso intrapreflde la propia azione .

Il fatto che il Consiglio comunale non Possa qualficarsi come "collegio perfetto", con

conseguente possibilità di operare anche in assenza di alcuno fra i componenti, non fa

venire meno la necessità di ve licare sussistenza del quorum struttufile Per ciascuna

deliberazione che mancardo di un consigliere, pertanto, è venuto meno.

Considerato che la cosa, che di per sé, è di una gravità staordinaria, non ha indotto il

Sindaco a ritenere necessario operarsi, anche nel rispetto della l*gge, per sanare il ttulnus

inferto al massimo consesso democratico della Città dimostrando, olhe quanto già

successo, urvr totale mancanza di sensibilità e di spetto verso le ordinarie regole della

democrazia

Avendo atteso inutilmente che nel tempo tascorso il Sindaco adottasse sua sponte le

inizìative idonee per riparare alla grave situazione che si è venuta a determinaÌe

!!q@ che le ragioni che harÌlo coshetto oggi Corìsiglieri di oPpo§izione a assumere una

posizione tanto inusuale e intransigente, con il riliuto di aderire alf istarìza di fornire

addirdttura un Presidente f.f., quanto allafinante restano tutte in Piedi e che, anzi sono da

considerarsi aggravate propdo dalla totale indifferenza mostuata dal Sindaco

Ricordati i gravissimi eEori commessi nella conduzione delle attività coruiliari,

assumendo a mero titolo di esempio quello di chiedere l'allontanamento dall'aula, manu

militari, di rappresentanti della stampa senza che ricorresse nessuno dei Pre§uPPosti

previsti dal regolamento, incorrendo in un plateale abu§o di Potere nel decidere in proprio

una iniziativa.

vista la totale inad egaalezza a7 ruolo, la comPleta assenza di sensibilità democratica e la

grave mancanza di rispetto per ilConsiglio Comunale per la tegge, per il Regolamento e

non meno impoltante per Ia coretta esPressione democratica elettorale



Per tutto quanto fin qui espresso

i sottoscritti Consiglieri Comunali

o chiedono la Trasmissione degli Atti al Prefetto della Provincia di Savona affinchè

adotti gli atti opportuni e conseguenti

. denunciano che gli atti e le delibere adottate dal Consiglio Comunale di Alassio

dalla data del 08.05.2015 ( dieci gg. dopo la dichiarazione di sospensione prefettizia

del Consigliere) potrebbero essere viziati da Nullità o Annullabilità Poiché as§unti

da un Organo imperfetto per incompletezza struttuÌale

ed attese le gravissime conseguenze a cui è esposta la Città di Alas§io Per i motivi

suesposti

chiedono

con la presente Mozione resa ex art. 52 del D.t85. 2612000

le dirnissioni del §indaco, dott. Enzo Canepa.
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