
 

COMUNE DI CASTELMEZZANO 
Provincia di Potenza 

                                                                            
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N  3    Reg.   
Del 14/06/2014        

     Oggetto:   
N. 1130 Prot. 

 
 
  

L’anno duemilaquattordici  il giorno   quattordici   del mese di    giugno    alle ore  18,00  

nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla  Prima Seduta Consiliare  aperta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 

legge risultano all’appello nominale: 

  
PRESENTE ASSENTE 

  1 VALLUZZI NICOLA ROCCO X  

  2 IOSCO LUCIO ANTONIO BARBARO X  

  3 PALAZZO  LORENZO ANTONIO X  

  4 SANTORO DOMENICO X  

  5 SANTORO MARIA X  

  6 SOLDO DONATO  MICHELANGELO  X   

  7 GIANNOTTA DONATO ANTONIO X  

  8 VOLINI MICHELE  X  

  9 CAVUOTI DOMENICO ANTONIO X  

10 AMICO  ROCCO GIUSEPPE X  

11 PELLETTIERI MICHELE X  

TOTALE 11  

        
  

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe 

Romano. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Nicola Rocco Valluzzi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 

1 dell’ordine. 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 – esecutiva  ,  

ha espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale : 

• il responsabile del servizio finanziario  amministrativo , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per 

quanto concerne la regolarità tecnica; 

• che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del D. 

Lgs. n° 267/2000  in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata e né ha riflessi sul patrimonio dell’ente ; 

 

 

 

 

 

Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità 
degli eletti alla carica di consigliere comunale e 
giuramento del Sindaco. Provvedimenti. 
 

 



 

 

 

IL PRESIDENTE 

Illustra la proposta iscritta al punto 1 dell’ o.d.g. ad oggetto “  Esame delle condizioni di 

eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di consigliere comunale e giuramento del Sindaco. 

Provvedimenti  “ citando gli articoli del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. 

ovverosia l’art. 60 sulle cause di ineleggibilità e l’art. 63 sulla cause di incompatibilità. 

Fa presente al consesso che lui stesso aveva una causa di incompatibilità sopravvenuta alla 

proclamazione a Sindaco a seguito delle elezioni comunali del 25.5.2014 e rientrante  nella fattispecie di 

cui al citato articolo 63 comma 1 punto 1) che recita testualmente “. Non può ricoprire la carica di 

sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:1) 

l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o 

azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte 

del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in 

parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate 

dell'ente;(numero così modificato dall'art. 14 decies, legge n. 168 del 2005)” . 

Il sindaco comunica di essere stato Amministratore Unico della Società Consortile “ Volo 

dell’Angelo “, costituita dalla Comunità Montana “Alto Basento” con una  quota di partecipazione al fondo 

consortile pari al 33,34%, dal Comune di Pietrapertosa e dal Comune di Castelmezzano, ciascuno con una 

partecipazione del 33,33% e di aver eliminato e rimosso la predetta causa di incompatibilità, ai sensi 

dell’art. 69 del TUEL, avendo presentato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della 

Società Consortile “ Volo dell’Angelo “ depositate ed acquisite al fascicolo consiliare in data 11.6.2014 

prot. 1071 ( allegato 1 al presente provvedimento). 

Indi legge in aula la comunicazione delle proprie dimissioni. 

Successivamente  il Presidente apre la discussione invitando i consiglieri , qualora fossero a 

conoscenza di cause di  ineleggibilità o incompatibilità , a sollevare eventuali eccezioni e/o osservazioni. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Cavuoti Domenico Antonio per la lista “ Uniti per 

Castelmezzano” che ,  prima di leggere il proprio intervento e dopo aver ringraziato i 267 elettori 

castelmezzanesi per aver risposto la propria fiducia nella lista “ Uniti per Castelmezzano”  , chiede  al 

Segretario Comunale se sulla sussistenza o meno di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità afferenti il 

sindaco e/o i consiglieri eletti vi sarà comunque un’ unica votazione o più votazioni ( nel senso che per 

ogni consigliere o per il sindaco per i quali verrà sollevata una causa di incompatibilità e/o ineleggibilità 

verranno fatte votazioni separate) preannunciando l’allontanamento dall’aula dei consiglieri eletti nella 

lista “ Uniti per Castelmezzano” qualora vi fosse un’unica votazione . 

Il segretario comunale per poter dare una risposta esauriente  invita il consigliere Cavuoti a 

leggere quanto intende eccepire e/o osservare. 

Indi il consigliere Cavuoti legge il proprio intervento integralmente riportato nell’allegato 2) al 

presente provvedimento a cui evidentemente si rinvia per tutte le altre argomentazioni contestando al 

Sindaco neo eletto una causa di ineleggibilità ovverosia il Consigliere Cavuoti dichiara testualmente che “ 

Valluzzi Nicola Rocco , candidato alla carica di Sindaco del Comune di Castelmezzano ed eletto , appunto, 

nel corso dell’ultima consultazione elettorale del 25 maggio u.s. , dal  04 gennaio 2012 a tutt’oggi   

ricopre, senza alcuna interruzione , la carica di Amministratore Unico della Società Consortile a  

responsabilità limitata “ Volo dell’Angelo” costituita dal Comune di Castelmezzano ( quote partec. 

33,33%), Comune di Pietrapertosa ( quote partec. 33,33%) e Comunità Montana Alto Basento   ( quote 

partec. 33,34%)”;  



 

 

  

“ Su tale società consortile a partecipazione esclusivamente pubblica , i Comuni di Castelmezzano e 

Pietrapertosa esercitano il così detto “ controllo analogo” previsto dalla  normativa , con particolare 

riguardo agli aspetti gestionali e finanziari , dunque, è evidente , che la stessa società è sottoposta ad un 

potere d’ingerenza e controllo  da parte dei Comuni e dunque da essi è “ dipendente “.  

Per questi motivi , continua il Cavuoti ,  la predetta fattispecie è da inquadrare nelle cause di 

ineleggibilità di cui all’art. 60 , comma 1) numero 11) del TUEL secondo il quale non sono eleggibili alla 

carica di Sindaco e di consigliere comunale “gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di 

rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o 

azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia“. 

Il consigliere Cavuoti fa presente, altresì, che per effetto della sussistenza della citata causa di 

ineleggibilità tutti gli atti amministrativi adottati e da adottare saranno nulli.  

Dopo la lettura dell’intervento del consigliere Cavuoti interviene il Sindaco che ritiene che non 

sussistano    le condizioni per procedere a diverse votazioni avendo già rimosso ed eliminato la causa di 

incompatibilità. 

A questo punto i consiglieri di minoranza si allontanano dall’aula  e contestualmente il consigliere 

Cavuoti consegna al Segretario Comunale il documento afferente al proprio intervento . 

Il sindaco ribadisce che la fattispecie de qua non configura causa di ineleggibilità, come sostenuto dal 

Cavuoti, ma  rientra – come già detto   nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 63 del TUEL ed in 

particolare dal comma 1 punto 1) e ricorda ai presenti che le norme che derogano al diritto elettorale 

passivo sono di stretta interpretazione. 

A dimostrazione di tanto, continua il Sindaco, è bene evidenziare che non vi è alcun rapporto di 

dipendenza tra la Società Consortile Volo dell’Angelo a r.l. ed il Comune di Castelmezzano, in quanto:   

 proprietario degli impianti e soggetto che ha affidato il servizio è la Comunità Montana Alto 

Basento e non già il Comune di Castelmezzano; 

 il Comune di Castelmezzano detiene una quota di partecipazione al fondo consortile pari al 

33,33%, inferiore come tale al 50%; 

 il Comune esercita nei confronti della Società un esclusivo potere di indirizzo e vigilanza, infatti il 

controllo congiunto di cui si parla nello Statuto Sociale della Società medesima si concretizza in 

un controllo preventivo, obbligatorio e vincolante,limitato a pochi atti, non avente il carattere 

determinativo/decisionale proprio del controllo analogo. In altri termini non è previsto in capo al 

Comune alcun potere autonomo ed esclusivo  di nomina e revoca degli organi di amministrazione 

e di controllo, né è attribuito ad esso alcun potere di autorizzare o annullare gli atti posti in 

essere dalla società . 

Il  Presidente, pertanto, conclude che non può ritenersi integrata la causa di ineleggibilità di cui al 

punto 11, primo comma, dell’art. 60 del T.U.E.L. e mette a votazione l’ordine del giorno, il cui esito 

proclamato dallo stesso , è del seguente tenore:  

Presenti  8   ,   votanti   8  ,  astenuti   0  ,  favorevoli 8   , contrari  0   ; 

 

Il consiglio comunale 

Sentito l’intervento del Sindaco; 

Sentito l’intervento del Consigliere Cavuoti Domenico Antonio; 

Atteso che  Nicola Rocco Valluzzi  nella sua qualità di Sindaco del consiglio comunale risultato eletto nelle 

consultazioni elettorali del 25 maggio 2014  , ha assunto la presidenza ai sensi dell’art. 40 comma 5 del  

 



 

 

 

Testo Unico 2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000 e, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale richiesto per la validità 

dell’adunanza , ha dichiarato aperta la prima seduta dell’assemblea per il mandato amministrativo 2014 – 

2019; 

Visto il verbale del 26.5.2014 ( allegato n. 3 al presente provvedimento ) dell’adunanza dei 

Presidenti di sezione relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco del  signor  Nicola 

Rocco Valluzzi   e, conseguentemente , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73 , comma 10 del citato 

testo unico, sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati : 

 
 

  1 IOSCO LUCIO ANTONIO BARBARO 

  2 PALAZZO  LORENZO ANTONIO 

  3 SANTORO DOMENICO 

  4 SANTORO MARIA 

5 SOLDO DONATO  MICHELANGELO  

6 GIANNOTTA DONATO ANTONIO 

7 VOLINI MICHELE  

8 CAVUOTI DOMENICO ANTONIO 

9 AMICO  ROCCO GIUSEPPE 

10 PELLETTIERI MICHELE 

Considerato : 

• che secondo quanto disposto dall’art. 41, comma 1, del già citato testo unico , in base al quale il 

consiglio comunale , nella seduta immediatamente successiva alle elezioni , prima di deliberare su 

qualsiasi altro oggetto , ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo , deve esaminare la 

condizione degli eletti a norma di quanto previsto dallo stesso decreto e dichiarare la ineleggibilità 

di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste , provvedendo secondo la procedura 

indicata dall’art. 69; 

• che il consiglio comunale è stato sollecitato a far presente se alcuno degli eletti versi in cause 

ostative ; 

Atteso , a seguito del dibattito svoltosi in aula   che pur  essendo state sollevate eccezioni di 

ineleggibilità  nei confronti del solo sindaco le stesse non sono state ritenute fondate mentre è stata 

ritenuta sussistente sempre nei confronti del sindaco una sopravvenuta causa di incompatibilità prevista 

dall’art. 60 comma 1 punto 1) del TUEL prontamente rimossa ed eliminata dal Sindaco così come esposto 

nella narrativa che precede; 

Atteso che , per quanto concerne i consiglieri comunali , nessuno ha fatto rilevare la esistenza nei loro 

confronti di cause ineleggibilità e/o incompatibilità  presumendosi  pertanto nei confronti degli stessi la 

inesistenza di cause ostative; 

Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli  60 e seguenti del T.U. 267/2000; 

Ritenute , pertanto,  regolari  alla luce delle attuali conoscenze , le condizioni di eleggibilità del Sindaco 

e di tutti i consiglieri proclamati eletti a seguito delle votazioni del 25 maggio 2014; 

Visto lo statuto comunale; 

Sulla base della suindicata votazione il Consiglio , ai sensi dell’art. 41 , comma 1 del dlgs  n. 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Delibera 

Di convalidare l’elezione del sindaco e di ciascuno dei sopraelencati consiglieri eletti a seguito delle 

consultazioni elettorali tenutesi il 25 maggio 2014 .   

Successivamente , davanti al Consiglio così costituito , in piedi ed a capo scoperto e dopo aver indossato 

la fascia tricolore  , il neoletto Sindaco   Nicola Rocco Valluzzi   , pronuncia il seguente giuramento , 

come stabilito dall’art.  50 comma 11 del predetto testo unico : 

" Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana". 

Il presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : 

Presenti   8  ,   votanti   8  , astenuti   0  ,  favorevoli   8    , contrari  0   ; 

 Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

Copia della presente deliberazione  , unitamente agli allegati identificati con i nn. 1 , 2 e 3 , viene 

trasmessa  al Prefetto della Provincia di Potenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Letto , confermato e sottoscritto  

  

   

            Il  presidente             Il segretario   

    f.to  Dr. Nicola R. Valluzzi                                               f.to Dr. Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 19/06/2014   

n. 89  e  vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino  al  04/07/2014 ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                f.to Il responsabile del servizio  

  

 

 

Il responsabile del servizio    

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                         

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale, lì           Il responsabile del servizio 

___________________________ 

 

 
 


