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Premessa

La commissione ha deciso di esaminare su proposta del presidente i fatti e la documentazione inerente t casr

di incompatibilità e di incandidabilità emersi a seguito dell'approvazione della D.C.C. n"1 del 1210712078

culminati con la decadenza del consigliere Raffaello Federighi.

Seduta Audizione

13/09/2018 Segretario generale dott. Giuseppe Arcnica

20/09/201.8 Sindaco auu. Leonardo Latini. dott. Cataldo Renato Bernocco

Le verifiche svolte dal segretario ai sensi dell'art. 8

del Regolamento del consiglio comunale antecedentemente agli
adempimenti della prima seduta

In data 12 luglio 2018 il Consiglio comunale si è riunito al fine di affrontare g[ adempimenti della prima

seduta, nell'ordine previsto del Regolamento del Consiglio comunale, partendo quindi dall'esame della con-

dizione degli eletti.

Iìart 8 del Regolamento dispone che n...ogni Consigliere iui compreso ìl Sindaco, è tenuto alla compìlazio-

ne e sottoscrizione di un modulo entro 5 giorni dalla consegna dello stesso nel quale sono elencati tutti
i casi di ineleggibilìtà ed incompatibilìtà originari o soprauuenLtti, preuisti dalla normatiua, uigente...Tali

moduli, accoipagnati da una relazione tecnica del Segretario Generale nella quale si euìdenziano euen-

tuali casi che posiano confgware cause di ineleggibilità ed incompatibilità, sono s<tttrtpo.sti all'attenzione

clel Consiglio nella prima seduta. ll Consiglio qualora non rileui ìl sussistere di cause di ineleggibilità o

incompatibìlità procede aLla conualida."

All'apertura dei lavori, i consiglieri comunali, non erano in possesso nè delle autocertificazioni sottoscrittc

dai cànsiglieri nè della relazione del segretario comunale. Nel corso della seduta il consiglio ha sollevato I'im-

possibilità di poter procedere con la votazione della convalida per l'assenza di .copia delle dìchiarazione di
ìncompatibitiià/incàndidabilìtà rese dai consiglieri e della relazione d.el Segretarìo, documentazione ritenuta

necessaria per esprimere il uoto di conualida." A seguito della richiesta la seduta è stata sospesa per oltre
un'ora e mezza dalle 76,20 alle 17,55 per difficoltà tecniche nella riproduzione dei documenti che sono co-

munque stati consegnati parzialmente:

- n"31 autocertificazioni dei consiglieri
- Relazione del segretario
- no2 autocertificazioni sottoscritte in data successiva rispetto alla relazione dai consiglieri di Dominici e

Federighi (senza numero di protocollo) consegnate prima della votazione
- n"2 autocertificazioni sottoscritt€ in data successiva rispetto alla relazione dai consiglieri di Armillci c Po-

caforza dopo lo svolgimento della votazione

Sono risultate assenti quindi le autoccrtificazioni dei consiglieri Brizi, Masselli e Cecconclli

Nel corso dell'audizioner in commissione il segretario ha affermato che è praticamente impossibile fare, nel
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poco rempo a disposizione, una ricerca in merito ad una materia così vasta e in merito all'accettazione delle

autocerti6cazioni ha riferito che l'Amministrazione Comunale, in base alla legge, è tcnuta ad acccttarla.

La relazione si è limitata, quindi, ad essere una nota di trasmissione del segretario che ha di fatto preso

atto delle autocertificazioni rilasciate dai consiglieri senza alcun riscontro successlvo

La relazione è stata protocollata in data 0510712018 prot. n'93625, successivamente alla nomina della giunta

da parte del Sindaco. La relazione è quindi antecedente rispetto alle autocertificazioni dei consiglieri surro-
ganìi su cui non è stata svolta quindi nessuna verifica. In particolar modo, rispctto alle disposizioni dcl so-

pracitato art.8, non viene fatta alcuna menzione nella relazione tecnica dei casi di incompatrbilità riguardanti

ia consigliera Giulia Silvani e l'assessore Sonia Bertocco comunicate verbalmente al consiglio comunale solo

in un secondo momento, nel corso della seduta di convalida.
Durante i lavori la commissione ha acquisito le autocertificazioni mancanti al momento del voto:

. Consigliere Brizi prot. 89529 del28/06/18

. Consigliere Masselli prot. 89529 del28/06/18
o Consigliere Cecconelli prot. 89529 del28/06/18

1. Fiorini Emanuele
2. Leonelli Anna Maria
3. Maggiora Devid
4. Ceccotti Cristano
5. Silvani Giulia
6. Musacchi Doriana
7. Cicchini Paolo
8. Pincardini Paola
9. Francescangeli Sara
10. Santini Monia
1 1. Bordoni Leonardo
12. Armillei Sergio
13. Pocaforza Francesco
14. Ferranti Francesco Maria
15. Brizi Federico
16. Federighi Raffaello

17. Dominici Lucia
18. Masselli Orlando
19. Cecconelli Maurizio
20. Rossi Michele
21. Thomas De Luca
22. Valentina Pococacio
23. Braghiroli Patrizia
24. Simonetti Luca
25. Fiorelli Claudio
26. Pasculli Federico
27 . Cozza Marco
28. Gentiletti Alessandro
29. Angeletti Paolo
30. Filipponi Francesco
31. Orsini Valdimiro
32. De Angelis Tiziana

La delibera di convalida

Con 1a delibera n'1 del 12 luglio 2018 il Consiglio comunale ha convalidato l'elezione del sindaco Leonardo

Latini e dei 32 consiglieri comunali eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno e 24 giugno

2018 e di quelli suroganti agli eletti consiglieri nominati assessori:

Come è possibile leggere dal testo della delibera, preliminarmente rispetto alla discussione, il consigliere

anziano facente funzioni del presidente, Emanuele Fiorini, ha esortato il segretario generale a riferire sulle

cause di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi dell'art.8 in virtù di esposti/segnalazioni inviato aÌlo stesso

nei giorni precedenti la discussione.

oII Presidente in base all'art. 41 del T.Il.E.L' dispone di esaminare la posizione degli eletti ed inuita pefianto

il Segretario Generale a relazionare rispetto ad euentuali situazioni di incompatibilità/ineleggibilità come da

dichiarazioni rese dei neo eletti ai sensi dell'art. 8 del uigente Regolamento del Consiglio Comunale. Prende la

2 Art.41 comma 1 del D.lgs, n"267/2000"Nella prima seduta il consiglio comunale e proùitciale, pima di delibetate su

Etalsiasi altro oggetto, ancorchè nox sia stdto prodotto alcun reclamo, deue esaminare la condìzione degli elettì 4 ,lotfia
àel capo Il titol; III e d.ichiarare Ia ineleggibilità di essi qxando sussista alcuna delle cause iui pteL)ìste, prouwdendo

secondo Ia procedura indicata dall'artìcolo 69". {



parola il Segretario Generale Dott. Aronica il quale comunica che è peruenuta nota della Federazione dei Ver-
'tli 

di Ternìl prot. n" 93865 del 06.07.2018 - con la quale si cbiede di operare una uerifica nei confronti della

Cons. Siluani Giulia la quale sarebbe titolare di una società che gestisce in concessione un bene immobile del

Comune. Si rìentrerebbi, dunque, nella fattispecie di cui all'Art. 63, comma 2, del D.Lgs.267/2000 (" colui

che, come titolare ..........,. omissis ,,,.......... ha parte in .,.............omissis .,........,,.......appahi nell'interesse del

Comune" ) .ll Segretario prosegue comunicando che la suddettd consiglieru ba trasmesso una nota con la

quale comunica la cessione della sua quota pari ad € 50 atuenuta con scrittura priuatd ìnnanzi a notaio Cìrillì
iaolo in data 11 luglio 2018. Precisa pertanto che con tale cessione è staîa rirnossL la causa di incompatibilità

ai sensi dell'art. 69 det TIIEL. Il Segretario Generale comunica inobre cbe, in corso di istruttoria, è emerso

cbe nei confrontì della Sig,ra Sonia Bertocco sussisteua I'incompatibilità di cui all'art' 13, comma 3, del D.L'
gs. 39/2013 . Etla ,infatti, è risultata essere amministratorc d.elegato della società AMAN S.c.p'a' in controllo
pubblico da pane dì enti pubblici operantì nella Regione IJmbria, seppur non del Comune di Terni La consi'

gliera Bertocco è stdta poi nominatd assessore con decorrenza 11 luglio 2018, cioè prima dell'odierna seduta

consiliare di conualida. LlAss. Bertocco ha, anch'ella, rimosso la causa di incompatibilità prima dell'odierna

seduta consiliare di conualida, dimettendosi dall'incarico di amministratore delegato della società AMAN
con decorrenza 11 Luglio 2018; di ciò, la stessa ha dato comunicazione al Comune con sua nota n. prot.

96094 det 11.07.2018.Inobre, anche il presidente della società AMAN S.c.p.a ha effettuato comunicazione

di ricezione d.elle dimissioni, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n.9ó208 del 11.7'201'8, prima della

seduta del consiglio comunale dì conualida degli eletti. Di conseguenza è statd rimossa la causa di incompa-

tibilità di cui atl'art. 13, comma 3, del D.Lgs 39/2013, come preuisto dall'art.69 delTUEL'"

Una volta acquisita copia della documentazione alcuni consiglieri di opposizione hanno sollevato la presenza

di incongruità nelle autodichiarazioni rilasciate dalla consigliera Silvani e dall'assessore Berlocco ed hanno

richiesto la verifica per tutti i consiglieri comunali eletti in relazione all'art.63, comma 6' del D.lgs 26712000
(di cui dà lettura) concernente la sussistenza di debiti di un consigliere nei confronti dell'Ente'

In merito alle questioni poste il segretario dott. Aronica ha dichiarato come proprio- onere, in quanto pubbli-

co ufficiale, inuiare comunicazione alla Procura della Repubblica." Ha inoltre dichiarato riguardo ai control-

li in merito alla sussisrenza di situazioni di incompatibilità "che non è preuisto dalla normatiua uiSente questa

forma di uerifica generalizzata per tutti i consiglieri e per tutte le fattispecie di incornpatibilità, incandidabilità

ed ineleggibilità preuiste dall'ordinamento giuridico. Proprio per questo il legklatore ba preuisto che è onere

di ciasiin conslgliere comunale dicbiarare euentuali sue cond.izioni di incompatibilità (assumendosene la

responsabilità) I che è aftresì onere d.i ciascun consigliere far rileuare euentuali fattispecìe di incompatibilità

di altri consiglierì, indicando spectfcamente il nominatiuo e i fani oggettiui. Fa presente a,ltresì che, affinché

sussista I'inàmpatibilià di cui all'art. 63, comma 6, del TUEL, è necessario che il debito sia liquido ed

esigibile e che il debitore sia stato legalmente messo in mora; nel caso di debito per imposte tasse e tributi è

n"lersario che il debitore abbia riceuuto inuano notificazione dell'auuiso di cui all'art.46 del DPR 602/'73."

Casi di incompatibilità emersi ai sensi dell'art.63 D.lgs. 267/2000

Lart.63 del Tuel comma 1 punto 6 dispone che "Non può ricopire Ia carica di...consigliere tomunale...

colui che, auendo un debito liquido ed esigibile, rispettiuamente, uerso il comune o la prouincia ottuero uerso

istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mola ouuero, auendo un debito liquìdo ed

esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia riceuuto inuano notifcazione dell'auuiso

di cui alll'articolo 46 del deueto del Presidente detta Repubblica 29 settenbre 1973, n. 602; 7) colui che, nel

corso del mandato, uiene a trouarsi in una condizione di ineleggibilità preuista nei precedenti articoli...,

A seguito di quanto awenuto nel corso della prima seduta, in data 17 luglio 2018 il segretario generale con

la nota prot.99028 ha richiesto a tutti i dirigenti del comune di Terni lo svolgimento di una verifica in merito

alla preienza di situazioni debitorie di qualunque natura con I'amministrazione comunale che potessero co-

stituire situazione di incompatibilità ai sensi del TUEL, a seguito delle richieste avanzate da alcuni consiglieri

nel corso della prima seduta.

Con la nota pror.105518 del 31 luglio 2018 e con la 1,06372 del 2 agosto 2018 il segretario generale ha

concluso le isiruttorie su consiglieri ed assessori riscontrando la presenza delle seguenti posizioni debitorie:
6-



Consigliere Brizi Federico: durante I'istruttoria è emerso un debito di €.2'lS'16 nei confronti del Co-

.on.l 2 verbali ) ed un debito di €. 1,86,69 nei confronti di Terni Reti (ingiunzione di pagamento).

Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 27.07,2018, come ri-
sulta da comunicazione del Consigliere Brizi n, prot. 103826 del 27.07.2078 con allegata copia bol-
lettino di pagamento. Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata

Consigliere Fiorini Emanuele : durante l'istruttoria è emerso un debito di €. 528,24 nei confronti del

Comune ( 3 verbali ) . Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento awenuto in data

26.07.2018 come risulta da comunicazione del Consigliere Fiorini n. prot. 103839 del 27.07.2018 con

allegata copia dei bollettini . Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata.

Consigliera Silvani Giulia : durante I'istruttoria è emerso un debito di €.273,66 nei confron-
ti del Comune ( 2 verbali ) . Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento awenu-
to in data 26.07.2018, come risulta da comunicazione della Consigliera Silvani n. prot. 103934 del

27.07.2018 con allegata copia di bollettino. Conseguentemente risulta yenuta m€no la condizione
debitoria segnalata. In data 26.07.78 è emersa altra situazione debitoria di €.319,48 nei confron-
ti del S.I.I. . Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento ayvenuto in data 27.07.2018
come risulta da comunicazione della Consigliera Silvani n. prot . 103934 del 27.07.208, con allega-

ta copia dei bollettino. Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata

Consigliere Simone6i Luca : durante I'istruttoria è emerso un debito di €.77 ,00 nei conÍronti del Comune (

quota mensile refezione scolastica ) . Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in
data 26.07 .201,8 come risulta da comunicazione del Consigliere Simonetti n. prot. n. 103543 del26.07 .18,
con allegata copia del bollettino . Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata.

Consigliere Cecconelli Maurizio : durante I'istluttoria è emerso un debito di €. 1,877 
'44 

e di

€. 383,96 nei confronti del comune ( TARSU ). Inoltre è emerso un debito di €. 4.297,67 nei con-

fronti di ASM {tassa/tariffa rifiuti )In rclazionc allc situazioni dcbitoric di cui sopra, il Consiglicre

Cecconelli ha inviato nota n. prot. 103892 del 27.07,208 di 38 pagine , con la quale dichiara "l'in-
sussistenza del debito alla data del 18 luglio 2018" . In conseguenza di ciò - e al fine di fornire dove-

rosamente al Consiglio un materiale isruttorio completo * è stata inviata nota di richiesta di integra-

zione istruttoria sia ad ASM che alla Direzione Servizi Finanziari ( prot. n. 104462 del 30.07.2018)

(A tale richiesta hanno risposto. ASM con nota n. prot. 105169 del 37.07.2018 , con la quale co-

munica che "la situazione debitoria verso ASM del Sig. Cecconelli risulta integralmente estinta

Consigliere Federighi Raffaello : durante I'istruttoria è emerso un debito dt €. 927,92 nei confronti del

Comune ( sanzione amministrativa per violazione regolamento comunale sulla pubblicità ) . Tuttavia, tale

debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 26-07.78 come risulta da comunicazione

della Direzione Servizi Finanziari n. prot. 103304 del26,07.18 con allegata copia di quietanza . Inoltre

è emerso un debito éi €.2.71,9.67 nei confronti di ASM ( tassa/tariffa rifiuti)Tuttavia, tale debito è stato

estinto medianre il pagamento avvenuto in data 26,07.78, come risulta da comunicazione dell'ASM n.

protl03l74 dcl 26.07.18 con allegata copia del boni6c<-r . Consegu(ntemente risulta vcnuta meno la

iondizione debitoria segnalata. In6ne, in data 26.07.18 è emersa altra situazione debitoria di €.97,46
nei confronti del S.I.l. . Tuttavia, tale debrto è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data

27.07.2018, come risulta da comunicazione del Consigliere Federighi pror. n.704576 del 30.07.2018

con allegata copia, Conseguent€mente è oggettivamente venuta meno la condizione debitoria segnalata

Rossi Michele: durante I'istruttoria è emerso un debito di€.5.227,48 nei confronti del Comune (TAR-

SU). Tuttavia, tale debito è staro estinto mediante il pagamento avvenuto in data 26.07 '2018, come ri-
sufta da comunicazione del Consigliere Rossi n. prot. 103815 del27.07.2018.Inoltre è emerso un debito

t\ €.4.027,59 nei confronti di ASM ( tassa/tariffa rifiuti ). Tuttavia, tale debito è stato estinto mecliante

il pagamento avvenuto tn data 26.07.207, come risulta da comunicazione del Consigliere Rossi n. prot.
fO3CfS. da nota dell'ASM n. prot.0103904 del27.07,2078 con allegata copia di bonifico' integrantc

la precedente nota n. prot. 103405 del 26.O7.2078. Conseguentemente risulta venuta meno la condizio-
ne debitoria segnalata .ln data 26.07.18 è emersa altra situazione debitoria di €. 214,00 nei confronti



del S.I.I. . Turtavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data 28.07.2018,

come risulta da comunicazione del Consigliere Rossi n. prot 704274 del 30.07.2018 , con alJegata co-

pia di avvenuto pagamento. Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata .

. Consigliere Ferranti Francesco Maria : durante I'istruttoria è emerso un debito di €.213,18 nei confronti

del Comune ( ordinanza per violazione amminis trativa exL. 689181 ) . Tuttavia, tale debito è srato estinto

mediante il pagamento awenuro in data 25.07 .18 come risulta da comunicazione deì Consigliere Fer-

ranti n. proi. tO:fSf d.t 26.07.18 con allegara copia bonifico e da comunicazione della Direzione

Servizi Finanziari n. prot. 103300 dl 26.07.18. Conseguentemente risulta venuta meno la condizione

debitoria segnalata. Consigliere Santini Monia : durante l'istruttoria è emerso un debito di €' 75,53

neì confronti del S.I.I. . Tuttavia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avvenuto in data

27.07.201.8, come risulta da comunicazione della Consigliera Santini n. prot. 103837 del 27.07.2018
con allegata copia bonifico. Conseguentemente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata.

. Assessore Alessandrini Valeria : durante I'istruttoria è emerso un debito di €' 109,32 nei con-

fronti di Terni Reti ( 1 ingiunzione di pagamento ) ed un debito di €. 1,.268'59 nei confron-

ti del Comune ( 6 verbali ) . Tutravia, tale debito è stato estinto mediante il pagamento avve-

nuto in data 26.07.2018, come risulta da comunicazione dell'Assessore Alessandrini n. prot.

103115 del 26.07.2018 con allegata copia bollettini di pagamento e da nota Terni Reti n. prot.

103243 del 26,07,2078. Conseguenremente risulta venuta meno la condizione debitoria segnalata.

. Assessore Proietti Elena : durante I'istruttoria è emerso un debito di €. 835,79 nei confronti del S.I.I.

( utenza relativa alla ditta individuale Gelato Mania ) ( nota prot. n. 103894 del 27.07.20781 . Con

successiva nota n. pror. 103909 del 27.07.201,8,Ia Proietti comunica I'awenuta prescrizione del de-

bito dovuto; allegata alla suddetta nota vi è una nota del S.I.l. con la quale I'azienda certifica che

il debito dovuto di €. 835,79 è "debito prescritto" . Successivamente è pervenuta nota dell'Assesso-

re Proietti n. prot. 105561 del 31,07.2018, con la quale la stessa comunica che ha pagato il debito

di €. 835,79 ancorché prescritto e allega nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che a

carìco di Elena Proietti "non sono presenti..... cartelle/avvisi ancora non pagati o pagati parzialmen-

te", nonché bollettino di pagamento di €.835,79. Sostanzialmente, dagli ani istruttori risulta che:

a. La Proietti aveva una situazione di pendenza di €. 1302,00

b. in data 27.07 .2018, è stata emessa fattura per €. 466'21'

c. il debito residuo di €. 835,79 è prescritto
d. nonostante la prescrizione, la Proietti ha pagato I'importo di €' 835'79'

In data 3 agosto 2018 con la D.C.C. n'13 il Consiglio comunale ha preso atto dell'istruttoria e della rimozio-

ne delle cause di incompatibilità confermando la primigenia delibera di convalida'

Nel corso dell'audizioner svolta in commissione il Sindaco Latini ha dichiarato ,.'..sarò sintetico rnd esau-

riente, io ho nomindto gli assessori in data 11 luglio e I'accettazione è auuenuta contestualmente alla mia no'

mina sefllpre t'LL luglió, successiuamente Ie nomine degli assessori, semple in data 17 luglio, luando hanno

accettoto, sono sta{consegnati gli atti contenenti I'autocertificazioni per quanto riguardaua le condizioni di

incandid.abilità e in"o*poiibititi , io mi sono limitato d rccepire quelle che sono state, dichiarazioni, certifica'

zioni, oltre auer fatto prima richieste di rito informali per sapere se c' erano le condizioni e tuttt mi aueud.no

assicurato 
"he 

rì,o, 
"'àro 

alcun tipo di euenienza che potesse in qualcbe modo essete ostatiua alla carica di

assesso/e. successtuamente, a seg'uito dell'istrunoria che il dott- G. Aronica ha suoho non soltanto sui Con-

siglieri Comunali ma ancbe su tutti gli assessori d.a me nominati sono ernerse obre alla situazione che poi è

sùtu contestata alla cons. S. Bertocco in qualità di cons. Corn. di cui ba parlato il segretario generale la uoba

precedente sono emerse dltre due situaziini relatiue all'Ass,V. Alessandrini e Proìetti E Per quanto riguarda

I'Ass. Alessandrini è emerso un debito di €109.32 nei confronti di Teni Reti ed un debito di 1.268'59 nei

confronti del comune di Terni sempre per sanzioni arnmiflistratiue per questioni ueicolari.
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il dedito però dichiara il Segretario generale risuhaua estìnto attrauerso utt pdgamento cbe ela auuenuto

in data 26.07.2018, pagamento comunicato alt'ufficio contpetente del comune allegando le relatiue proue

dell'auuenuto pagamento, quindi per quanto riguardaua la posiziote dell'Ass. alessandrini nel momento in

cui è arriuata alla ,nia attenzione risubaud uenuta rrleno la condizione ostatiua e dunque di incompatìbilìtà.

Discorso diuerso per I'Ass. Proietti perché era ettlerso un debito di 835,79€ nei confronti della SII , questo

debito risultaua prescrìtto come da una attestazione che la stessa SII aueua rilasciato, nonostante la pre-

scrizione dichiarata anche dalla SII per scrupolo uheriore I'Ass. Prcietti ha prouueduto anche al pagamento

di questa somma che è stato poltato alla mia attenzione, e quindi anche per quanto riguardaua la posizione

delia Ass. Proietti non risultauano condizioni di incornpatibilità che fossero ostatiue alla carica di assessore,

ouuiamente io essendo uenuto a conoscenza a seguito di questa relazione del Segretario Generale di queste

situazioni, in base ai miei obblighi di pubblico ufficiale, ho rimesso le dichiarazioni di accettazione con le

dicbiarazioni relatiue alla insussistenza delle condizioni di incompatibìlità e incandidabilità e la relazione

che mi è stata trasmessa dal dott. Aronica alla Procura della repubblica,'

Casi di incandidabilità emersi ai sensi dell'art.10 D.lgs.
n"235/2012

Lart.10 comma 1 del "Testo unico d.elle disposizìoni in materia di incandidabilita' e di diuieto di ricoprire
cariche elettiue e di Gouerno conseguenti d sentenze definitiue di condanna per delitti non colposi, ct normct

dell'articolo 7, comma 63, della legge 6 nouembre 2012,n. 190" dispone che ",,.Non possono essere candi'
dati alle elezioni...comunali...e non possono comunq e ricoprìre le cariche dì.,.consigliere...comunale...:
a) coloro cbe hanno riportdto condanna definitiua per il tlelitto preuisto dall'articolo 416-bis del codice pe-

nale o per il delitto di associazione fnalizzata al traffco illecito di sostanze stupefdcenti o psi(otrÒpe

di cui all'anicolo 74 del testo nico approudto con deoeto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309,oper un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffco di
dette sostanze, oper un delitto concernente la fabbricazione, I'importazìone,I'esportazione,la uendita

o c.essione, nonche', nei casi in cui sia inflìtu Ia pena della reclusione non inferiore adun anno, ìl porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di fauoreggiamento perso-

nale o reale colnmesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportnto condanne defnitiue per i delitti, consumati o tentati, preuisti dall'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diuersi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro cbe hanno riportato condanna definìtiw per i delitti Preuisti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-
ter,317,318,319,319-ter3L9-quater,primocomma,320,321,322,322-bis' 323' 325'326'331,secondo
comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono statì condannati con sentenzd definitiua alla pena della reclusione complessiuamente su-

periore a sei mesi per uno o piu' tlelitti commessi con abuso dei poteri o con uiolazione dei doueri inerenti
ad una pubblica funzione o a un pubblico seruizio diuersi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definìtiua ad una pena non inferiore a due anni di reclu-
siorre pel delitto non colposo;

fl coloronei cui confronti il tribunale hd dpplicato, con prouuedimeflto definitiuo, una misura di pre-

uenzione, in qudnto indiziati di dppartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1',

lettera a) e b), del decreto legislatiuo 6 settembre 2011, n. 159."

In data 3 settembre 2018, nell'edizione locale del quotidiano Il Messaggero, sono state riportate alcune

informazioni in merito ad una presunta istruttoria sulle cause di incompatibilità dei consiglieri comunali.
All'interno dell'articolo, dal titolo " Mannaia della Seuerino in bilico due consiglieri" ,i si afferma infatti che

"...Dopo la uicenda dei consiglieri morosi, si sta per aprire il fronte della Seuerino. Il riferimento è alla nor-
ma che preuede la decadenza immediau da una carica politica per effetto di una condanna penale in primo
grado...Da quello che trapela da Palazzo Spada pare che i controlli rispetto ai paletti imposti dalla Seuerino

sulla presunta incompatibilità dei consiglieri, a causa di una condanna in primo grado, silno arriuati a con-

clusione nei giornì scorsi. Le indiscrezioni raccohe accendono i riflettori su un pdio di nomi di consiglieri che

dounnno fornire piu di una spiegazione dal momento che sono finiti nella black list del Comune...,.
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A seguito della norizia la commissione ha inviato la richiesta prot.120366 del03l09l0l8 al segrerario genera-

le, ai sindaco e al presidente del consiglio per acquisire "tutta la documentazione e le informazioni" relative

aÌl'istruttoria.

In data 05t0912018 con la nota prot.121385 il segretario generale ha comunicato alla commissione di aver

< già auanzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dì Terni - Ufficio locale del Casellario Giu-
diziale richiesta di rilascio dei Certificati Giudiziali e dei Certificati dei Carichi Pendenti di tuni i Consiglieri,
gli Assessori ed il Sindaco. Si è in attesa dell'inuio dei certificati da parte della Cancelleria. Ouuiamente, sarà

mia cura - come mio douere istituzionale - informare ufficialmente dell'arriuo dei certificati medesimi il
Presidente del Consiglio, il quale si rappolterà ai competenti Organi Istituzionali dell'Ente , con particolare
riferimento al Consiglio Comunale.,

Contestualmente nella stessa giornata con la nota prot. 121363, il Prefetto diTerni ha comunicato al Segreta-

rio e al Presidente del consiglio la conclusione dell'istruttoria aperta e la decadenza del consigliere Federighi.
comunicando che oa seguito degli accertamenti effettuatì per uerificare I'insussistenza di motiui determinanti
I'illegittimità dell'elezione dei componenti di codesto Consiglio comunale, è emerso che il Consigliere Raffa-
ello Federighi risuba condannato, con sentenza definitiua in data 8/10/1998, alla reclusione di anni due per
i reati ...,,,,,omissrs............." di cui alla nota medesima, concretizzando le ocause di incandidabilità preuiste

dall'att, 10, co. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 31.12.2012, n. 23 5 e pertanto I'elezione del consigliere Federighi
è da ritenersi nulla "specificando "che la suddetta comunicazione è effettuata al Comune " ai fini della reuoca
della conualida dell'elezione del predetto consigliere secondo quanto disposto dall'art. 10, co- 3, del succitato
decreto legislatiuo,

Con la D.C.C. n'17 e n"18 del 17 settembre 2018, il Consiglio comunale ha proceduto perciò alla revoca
della convalida dell'elezione dell'ex consigliere Federighi e alla surroga con la consiglìera D'Acunzo.

In merito alfa decadenza di Federighi il Segretario ha affermatoo che "l'elezione è nulla fin dall'origine ed
occorre quindi procedere alla reuoca della conualida dell'elezione. La giurisprudenza, ha elaborato il princi-
pio dì conseruazione degli atti giuridici al fine di autotutelare e saluaguardare I'amministrazione, per questo
le delibere approuate, nel corso dei mesi precedenti alla decadenza, restano ualide. ll Consigliere decad,uto sl
considera, quindi, come un funzionario di fatto."

Nel corso dell'audiziones la commissione ha richiesto al Sindaco Latini quali verifiche abbia svolto sulle
proprie liste prima delle elezioni, quali verifiche abbia svolto su possibili situazioni di incandidabilità degli
assessori comunali. Il Sindaco ha dichiarato "di auer dato mandato al Segretario Generale di uerificare ogni
sorta di condizione ostatiua e non è peruenuto alcun tipo di segnalazione in questo senso. L' uhima domanda
io non Ii conosco gli abri reatì, ho uoluto sapere solo quelli che fossero di rileuanza per quanto riguardaua
Ia composizione al momento del consiglio e della giunta . mi dicono che non sono rileuanti ai fini del ruolo
pubblico che uiene richiesto...la nomina degli assessori è auuenuta a stretto ridosso della scadenza che ci era-
uamo dati e ouuiamente esiste una procedura in cui loro mi hanno cefiificato I'assenza dell'incompatibilità
ed dell'incandidabilità e io ho dopo auer chiesto uerbalmente, ìnformalmente a più riprese assicurazioni sulla
,ndncanza di situazioni di questo genere poi è interuenuta la dichìarazione dell'assenza e deuo dire che le
ualutazioni sulla buona o cattiua fede sulla rileuanza penale o meno di questa situazione poi sarà rimessa
alla ,nagistratura credo farà il suo corso ancbe per quanto riguarda le posìzioni degli assessori e' cltìaro che
non spetta poi a me uerificare se ci sono state situazioni di falso o meno.
Per quanto riguarda le dhre sono ualutazioni di carattere strettarîtente politico io non so se può essere og-
getto di dìscussione in commissione però io ,nel senso politico ed elettorale , comunque sia io mentre sono
espressione di in partito politico e li ho potuto cbiedere in maniera più rìleuante se ci fossero delle condizioni
di particolare rilieuo soprattutto per quanto riguardaua le questioni penali e ho riceuuto rassicurazioni ìn tal
senso da parte di tutti, la legge Seuerìno infatti non è interuenuta per nessano.
per quanto riguarda Ie ahre lisîe ricorderete che c è staîa anche una lunga...per quanto riguardaua possibilità
di alleanza o meno dietro il mio nome che si è conclusa negli ubimissimi giorni della utili per poter presentarc
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la mia candidatura e quindì io bo chiesto espressdmente ai referenti politici che controllassero le loro liste e

poi è chiaro che sono responsabili dei partiti , io fino agli uhimissìmi giorni ero espressione solamente della

lesa"

Verifiche svolte sulla surroga da parte della consigliera D'Acunzo

Nell'istruttoria svolta dallo stesso in merito alla consigliera D'Acunzo Valeria, subentrata successivamenle

alla decadenza dell'ex consigliere Raffaello Federighi, prot. n"0125607 t 1'3109/2018' il segretario ha proce-

duto alla richiesta:

. alla Procura della Repubblica il Certificato del Casellario Giudiziale e il Certificato dei Carich-

Pendenti
. ai dirigenti del Comune la sussistenza di eventuale situazione debitoria in base all'art. 63 del TUEL
. alle aziende partecipate dal Comune, ugualmente, la sussistenza di eventuale situazione debitoria in base

all'art. 63 del TUEL

La richiesta ha permcsso di poter effettuare una primaria verifica in merito all'insussistenza dclle cause di

incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità.

Diniego all'accesso in merito all'istruttoria sull'incandidabilità e

verifiche svolte dalla commissione sui certificati giudiziali

Il Segretario Generale ha negato I'accesso gli atti alla commissione dichiarando gli atti non sono consultabili.
Ha affermato che i depositari di questi atti sono, oltre a lui, il Presidente del Consiglio ed il Presidente della
commissione, con obbligo del rispetto della legge sulla privacy, che la commissione può verificare attraverso
il presidente.

ln merito al diniego all'accesso della documentazione. Per quanto riguarda la "non menzione" il Segretario
ha affermato che occorre distinguere la differenza tra due concetti: il concetto di non menzione nel casella-
rio giudiziale, decisione che spetta al giudice, e la non divulgazione dei dati personali che spetta invece agli
uffici.ln tal proposito la presidenza della commissionc ha fatto notare come ai Consiglieri dovrebbe essere

consenriro l'accesso agli atti con I'obbligo di non divulgazione dei dati riservatì di cui si viene a conoscenza.

Il segretario ha affermato che le istruttorie in merito all'incompatibilità e all'incandidabilità erano atti dovuti
a seguito di segnalazioni e notizie riportate dalla stampa. Le dichiarazioni false rese in sede di autocertifica-
zione sono state denunciate all'autorità giudiziaria.

La commissione ha perciò proceduto alla richiesta e alla conseguente verifica dei casellari giudiziali e dei
certificati dei carichi pendenti riscontrando un decreto penale di condanna per guida in stato d'ebrezza e un
rinvio a giudizio per diffamazione. La commissione ha quindi preso atto e confermato le risultanze dell'istrut-
îoria svolta dal Segretario generale e dal Prefetto.
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CONCLUSIONI
. Le veri6che svolte ai sensi dell'art.8 del Regolamento del Consiglio comunale sono risultate del tutto

inefficaci e inadeguare al riscontro di eventuali cause di incompatibilità ed ineleggibilità discordanti

rispetto alle auto-<lichiarazioni dei consiglieri. La mancanza precedente alla convocazione e l'incomple-

tez"a successir,,a della documentazione, hanno reso impossibile al Consiglio comunale I'espressione di

un voto consapevole nella prima seduta di convalida.

. La presenza delle cause di incandidabilità dell'ex consigliere Federighi non sono sfuggite soltanto

all,amministrazione ma sono staîe ignoÍate anche dagli organi di controllo alla presentazione delle liste

elettorali.

o Le ulteriori condanne o pendenze risultano irrilevanti ai fini dell'applicazione della Legge Scverino.

. Se la verifica istruttoria svolta dal segretario preliminarmente alla surroga della consigliera D'Acunzo

fosse stata posta in essere anche priria della ionvalida degli eletti, ad eccezione dei due casi derivanti da

cariche o pirtecipazioni in socieà, nessuna situazione di incompatibilità e ineleggibilità sarebbe sfuggi-

ta ai controlli previsti;

o La commissione ha ritenuto perciò necessario esercitare il proprio dirino di iniziativa elaborando una

proposta di modifica del Regolamento del consiglio comunale, allegata alla presente relazione, al fine di

inserire i controlli necessari, già risultati efficaci.
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