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Tèsto dell'intervento del consigligre Jurij Di Massa del gruppo

"Centrodestra gavorranese".

Seduta del4.6.2011

Premèsso che

- il Centrodestra gavorranese íntende onorare il responso dell'uma e

con ciò la volonlà popolare scaturita dalla recente lomata elettorale;

- "i consiglieri comunali rappresentano I'intera collettivita comunale"

(art.10 bis Statuto);

- il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale costituiscono baluardo

invalicabile per Ia democrala e la tutela dei diritti dei cittadini, come

ogni norma vigente nell'ordinamento nazionale;

- è dovere intangibile e ferma intenzione di questo gruppo consiliare

onorare la lettera della norma, ad evitare un vulnus che potrebbe

arrecare iÍeparabili danni all'intera comunità gavorranese;

per ciò detto, si osserya quanto apjrresso:

- Ai sensi dell'aft.41 1'comma T.U.E.L. (D.Lgs 26712000), "Neila

pima seduta il consiglio comunale, pima di deliberare su gualsiasi

attro oggefto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve

esaminare la condizione degli elefti a norma del capo ll titolo lll e

dichiarare la íneleggibílíta di essi quando sussisfa alcuna delle

cause ivi previste, prowedendo secondo Ia procedura indicata

dall'afticolo 69';

- L'art.34 del vigente Statuio Gomunale prevede che: "non sono

sottoponibili a parei, se non ad una verifica del seqrelarto

relativamente al ispefto delle procedure previste dalla legge, gli aftî

relativi a: la convalida degli eletti...omíssis-..\

- L'art. 60 del eit. T.U., prevede come causa di ineleggibilità

I'esercizio delle funzioni di dipendente comunale, salvo cne
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- Awto riguardo alla determína n' 129 del 20l04l201,t dalla quale si
evincecheilcandidatosinoacopji,iòHi:r*ffiffiffi àÉq:Èò.dè.ntiÀÈi
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consentita ex lege (151O4t2011), ciò ín contrasto cof detiato det
citato T.U.;

Tutto quanto sopra premesso,

visto il combinato disposto degti aÉL 41, 60, 69 del D.L.vo

18.8.2000 n.267 e 34 dello Statuto Gomunale vigente, vista la

proposta di delibera del Consiglio Comunale n.68 del 24.5.2011,

avente ad oggetto l"'esame della condizione degli eletti nella

cosultazione elettorale del 15-16 maggîo 2011", rappresenta la

viola{qne, dql lettato normativo,qg!!a,q9!_î.q_e_Su -!!t9 obpligglgria

deelaratoria di legge in punto di ineteggibilità che, nella

denegata ipotesi di mancata conlestazione ex offrcio, deve

trovare cogente rísconuo all'esito della intervenuta formale

contestazione, dovendosi íntendere la presente come tale.

Gavonano, 4 giugno 2011


