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Oggetto: Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di 

Frattamaggiore. Richiesta di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 39, comma 5, del TUEL per mancata 

convocazione del Consiglio Comunale nei termini. 

 

I sottoscritti Francesco Russo, Aniello Rossi, Domenico Di Marzo, Giuseppe D’Ambrosio e Teore Sossio 

Grimaldi, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Frattamaggiore espongono a Sua Eccellenza il 

Prefetto di Napoli quanto appresso. 

Con nota inviata a mezzo PEC in data 10 maggio 2021 al Comune di Frattamaggiore e di cui allegano una copia 

i suddetti consiglieri comunali hanno chiesto la convocazione del Consiglio Comunale presentando una 

mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale in ordine al mancato rispetto dell’art. 

51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Nonostante la suddetta richiesta era formulata da numero cinque consiglieri comunali che rappresentano un 

quinto dei consiglieri del Consiglio Comunale di Frattamaggiore, ad oggi il suddetto Consiglio non si è tenuto 

per mancata convocazione da parte del Presidente del Consiglio non consentendo il libero e democratico 

confronto e mortificando il ruolo ed i diritti dei consiglieri comunali stessi previsti dall’art. 43 del TUEL ed  in 

violazione dell’art. 39, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali che prevede che Il presidente del consiglio 

comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo  

richiedano  un  quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente  della  provincia,  inserendo  all'ordine  del  

giorno  le questioni richieste. 

In data 20 maggio 2021 il Comune, con lettera a firma del Segretario Generale prot. 11643, comunicata anche 

ai sopra nominati Consiglieri in data 25 maggio 2021, con nota prot. n. 11952, ha esposto un quesito a codesta 

Prefettura in merito alla procedimentalizzazione della mozione di sfiducia in assenza di una specifica 

disciplina all’interno del regolamento consiliare. 

Con tale quesito il Comune chiede di sapere se in assenza di preventiva integrazione del regolamento o di 

preventiva delibera adottata dal Consiglio, la mozione di sfiducia può essere discussa e votata applicando la 

disciplina dettata dall’art. 52 del TUEL per le mozioni di sfiducia del Sindaco. 

La richiesta rinvia ulteriormente la convocazione del Consiglio comunale che doveva avvenire secondo l’art. 

39 del TUEL nel termine dei venti giorni assegnati dalla norma e come anche riportato dall’art. 20 del 
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regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Frattamaggiore che prevede che il Consiglio può 

essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati o del 

sindaco e che la riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione 

della domanda inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 

Il presidente del Consiglio, una volta ricevuta la richiesta di convocazione era obbligato alla convocazione del 

Consiglio perché firmata dal numero minimo di consiglieri previsto dalla norma senza dover sindacare 

l’oggetto della richiesta e lasciando poi libera l’assemblea di assumere ogni decisione in piena autonomia e 

libertà. 

Si precisa comunque che anche se il regolamento non contiene una specifica disciplina per la mozione di 

sfiducia del Presidente, la disciplina delle mozioni è prevista negli articoli 50 e 51 del regolamento mentre nel 

caso di mozione di sfiducia del Sindaco l’art. 54 del regolamento rinvia alle regole stabilite dall’art. 52 del 

TUEL. 

In mancanza di specifiche regole per la votazione della mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio 

comunale sia nel TUEL e sia nel regolamento del Consiglio comunale i sottoscritti Consiglieri ritengono che 

valgono le regole ordinarie per l’approvazione delle deliberazioni da parte del consiglio stesso e cioè la 

maggioranza dei votanti. 

Gli scriventi consiglieri comunali chiedono pertanto a Sua Eccellenza il Prefetto di intervenire in base al 

comma 5 dell’art. 39 del TUEL per la convocazione del Consiglio comunale della Città di Frattamaggiore 

ponendo all’ordine del giorno la mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio Comunale già richiesta in 

data 10 maggio 2021. 

Con osservanza 

 

Frattamaggiore, lì 03/06/2021       

I Consiglieri Comunali 

 

Francesco Russo      Aniello Rossi 

 

 

Domenico Di Marzo      Giuseppe D’Ambrosio   

  

 

Teore Sossio Grimaldi 


