Al L.R. P.T. Vice Sindaco Domenico Giordano
ed ai Consiglieri Comunali del Comune di Casal Velino
Alla Segretaria Comunale- Responsabile Anticorruzione
Dott. ssa Positano
Al Prefetto di Salerno
a mezzo pec

rif. - PROC. N. 2452/2018 notizie reato/ Mod. 21----RIF. N. 749/2019 R.G. G.I.P.
Persona offesa Comune di Casal Velino
OGGETTO: RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
Il Gruppo consiliare di minoranza, costituito dai Consiglieri Comunali Morinelli Fabio Maria,
Lista Luigi, De Marco Eligio e D’Aiuto Daniele, riguardo al procedimento penale indicato in
riferimento
Premesso che
- esso segue i recenti fatti, ormai noti, che hanno riguardato il Comune di Casal Velino;
- si è potuto apprendere della celebrazione di un’udienza preliminare dinanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania inerente la richiesta di rinvio a giudizio, formulata dalla Procura della Repubblica di Vallo
della Lucania a carico di progettisti, tecnici comunali e amministratori del Comune di Casal Velino
sulla vicenda nota come “villa comunale”, i cui riferimenti ora sono indicati ( PROC. N. 2452/2018
notizie reato/ Mod. 21-----N. 749/2019 R.G. G.I.P.).
- l’udienza preliminare GUP è stata celebrata il giorno 9.03.2021 e ovviamente il Comune non è
risultato costituito parte civile.
- Il vice sindaco, indagato per altri fatti contro la P.A., contro il Comune di Casal Velino, in ogni caso
attualmente svolge funzioni da reggente, essendo il Sindaco eletto sospesa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11 comma 2 del D.Lg 235/2012, in quanto colpita da misura cautelare del “divieto di
dimora” (Ordinanza GIP Tribunale di Vallo della Lucania 199/17 R.GIP 26.01.2021 e notificata

il 30 successivo), misura addirittura già confermata anche dalla Corte di Appello di Salerno –
Riesame.
- La notifica al Comune come persona offesa nell’ambito del procedimento penale a riferimento è
avvenuta regolarmente a febbraio 2021, ma non risulta alcuna determinazione al riguardo da parte
degli organi legittimati a promuovere la tutela dell’ENTE.
- In un quadro del genere potrebbe anche ravvisarsi una situazione di conflitto d’interessi, salvo a
volersi districare in qualche “slalom”, che sembrerebbe compromettere l’autonomia e il distacco al vice
sindaco, in uno ai principi costituzionali dell’”imparzialità” e del “buon andamento” della P.A. (art. 97
Cost.).
- solo a seguito di messa in mora, in data 15.3.2021 si è avuta dagli Uffici Comunali la copia della
richiesta di rinvio a giudizio e della fissazione udienza GUP.
Orbene, i sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza chiedono ai sensi dell’articolo 39 comma 2 del
D.Lgs. 267/00 e nei termini ivi previsti la convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione del
seguente argomento :
-

PERSONA OFFESA COMUNE DI CASAL VELINO- COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
NEL PROC. N. 2452/2018 notizie reato/ Mod. 21-----N. 749/2019 R.G. G.I.P.DELIBERAZIONE

Casal Velino, 16.3.2021

