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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.09 det 19.04.2016

OGGETTO: Presa d'atto Sentenza della Corte doAppello di Salerno n. 174 del
23t0312016.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Aprite alle ore 18,30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

constatato il numero legale degli

indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

PER LA REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

Li 19.04.2016 (F.to Don.ssa claudia vertullo)
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Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL VICESINDACO

intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento



Il Presidente illustra l'argomento;

Interviene il Consigliere Pasca Angelo:

"Giusta I'introduzione del Vicesindaco, la sentenza di II" grado è immediatamente esecutiva. La
prefettura in data 4 aprile ha dichiarato la decadenza del Sindaco. Mi assumo la responsabilità di
quello che dico e sono pronto a difendermi in ogni sede se qualcuno si dévesse sentire calunniato.
Chiedo al Presidente della Seduta, il giorno 72 aprile fino alle 2l:30, che cosa ci faceva una persona
che non è titolata più a stare nella sede comunale da sola; il 14 Aprile alle ore 9:00 circa, con I'auto
in dotazione ai Vigili Urbani facendo da autista ed il vigile Di Lorenzo da passeggero, si recava a
Magliano Nuovo per fare rientro solo intorno alle 11:00; il giomo 16 Aprile, presumo con delega
del Vice Sindaco, celebrava un matrimonio civile indossando la fascia che come è noto può
indossare solo il Sindaco o il Vicesindaco. Affinché questo non si ripeta più, chiedo al Presidente
che metta in atto quanto necessario per evitare tali episodi".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sentenza n. 174 deL 23.03.2016, della Corte d'Appello di Salemo, che rigetta l'appello
avverso l'ordinanza n. ll3ll2014 R.G. emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania e per I'effetto
dichiara ladecaderua dalla carica di Sindaco del Dott. Carmine D'Alessandro;

Vista la nota della Prefettura di Salerno, acquistd al protocollo comunale n. 775 del 04.04.2016
con la quale si comunicava che, il Ministero dell'lnterno ha osservato che, essendo la sentenza di
secondo grado immediatamente esecutiva, l'interessato doveva astenersi dall'esercitare le funzioni
di sindaco e che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 26712000, le stesse devono essere svolte dal
Vicesindaco fino all'elezioni dei nuovi organi;

Richiamato l'art. 53 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 che testualmente recita:

l. In caso di ímpedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presídente
della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la
gtunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente
della provincia. Sino alle predette elezioni, Ie funzioni del sindaco e del presidente della provincia
sono svolte, rispettivamente, dal vicesíndaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso
di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensí dell'articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano fficacÌ ed
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provÌnciale determina in ogni caso la decadenza del
sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

Rilevato che con decreto Prot. n. 1458 del 16.06.2014. veniva nominato assessore e Vicesindaco
la Sig.ra Franca Tarallo; '



Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

PRENDE ATTO

Della sentenza n.174 de|23.03.2016 della Corte d'Appello di Salemo e delf intervenuta decadenza
del Sindaco;

che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 26712000, le funzioni del sindaco saranno svolte dal
Vicesindaco, Sig. Franca Tarallo.



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all:Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal 2 | ApR,..ut&
MasliànoVetere, t i ' APR. lil0 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' coPlA coN FoRM E ALL'oRl cl NALE,.S*jftÉl:&r

n2llrn.,o,, ffi
ESECUTfVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


