
 

A S.E. Il Prefetto di Caserta 

Dott. Raffaele Ruberto 

 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Vitulazio 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale  

del Comune di Vitulazio 

Avv. Maria Laura Venoso 

 

Al Segretario Generale 

Dott.ssa Francesca De Cristofaro 

 

   

Oggetto: II° Esposto – Denuncia – Mancata convocazione Consiglio Comunale. 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Dott. Antonio Scialdone e Dott. Pasquale Cammuso, rispettivamente 

Presidente e componente il Gruppo Consiliare del Comune di Vitulazio ( CE ) - “ IO HO IL CORAGGIO DI 

CAMBIARE” 

Visto l’art. 8 dello Statuto Comunale  ( Allegato 1); 

Visto l’art. 40 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale                        

( Allegato 2);  

Visto l’art. 47  comma 3 e 11 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio 

Comunale ( Allegato 2 ); 

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

Vista la nota a firma del Prefetto di Caserta Prot. n° 0088506 del 03/10/2018; 

Atteso che, è ampiamente spirato il termine ( trenta giorni ) per la convocazione del Consiglio Comunale 

per la discussione dei suindicati atti, ai sensi e per gli effetti dell’art 47 comma 3 del Regolamento per 

l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale ( Allegato 2 ); 



Che ad oggi il Consiglio Comunale ancora non è stato convocato;  

Che non vi sono motivi ostativi alla convocazione del Consiglio Comunale; 

Che tutti gli atti sono stati formulati nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari; 

Che pertanto, la mancata convocazione del Consiglio Comunale appare dipendente dalla esclusiva volontà 

del Presidente del Consiglio, che non si pone a garanzia del corretto funzionamento dell’organo 

rappresentativo e della corretta dialettica tra maggioranza ed opposizione, nella esatta ed assoluta 

determinazione di primus inter pares.  

Che pertanto, si vuole impedire ai consiglieri comunali di esercitare con pienezza il mandato elettivo, 

nell’interesse della comunità tutta; 

Che  assoluta è la violazione dell’articolo 8 dello Statuto del Comune di Vitulazio; 

Che assoluta è la violazione dell’articolo 47 commi 3 e 11 del regolamento per l’organizzazione ed il 

funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Vitulazio; 

Che pertanto, si configura l’ipotesi penalmente rilevante dell’abuso d’ufficio ( art. 323 c.p. e ss.ss., così 

come giurisprudenzialmente acclarato in casi simili.  

Chiedono a S.E. Il Prefetto di Caserta, di porre in essere ogni ulteriore utile iniziativa volta a promuovere la 

immediata convocazione del Consiglio Comunale, con all’ordine del giorno le interrogazioni, le richieste e le 

proposte di delibera formulate e consegnate al protocollo del Comune di Vitulazio – CE, notiziando la 

Procura della Repubblica territorialmente competente nel caso in cui si ravvisino ipotesi di reato.   

Vitulazio, 16/10/2018             

  IL PRESIDENTE 

                Dott. Antonio Scialdone 

 

         IL COMPONENTE  

                Dott. Pasquale Cammuso      

 


