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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 1) CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE COMUNALE.  

 
SEGRETARIO 

 … questa diciamo è una condizione ordinaria in 
disciplina dei rapporti tra l’Ente Locale, proprietario 
dell’immobile in questo caso, e … rapporto di tipo 
privatistico. 
 Con l’insorgenza di questa posizione giuridica 
nuova, che è quella di Consigliere Comunale, la 
sovrapposizione … è più compatibile e quindi viene a 
cadere anche l’obbligo del recesso, in quanto l’aspetto 
pubblicistico che prevale è quello dell’assenza della 
contemporanea sussistenza delle due posizioni 
giuridiche, quella di titolare con contratto e quella 
di Consigliere Comunale. 
 Voglio precisare che non è stato il Comune, in 
risposta al Consigliere Malerba, a chiedere un supporto 
al Ministero. A dire la verità… (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) Si è mosso in moto un 
procedimento, diciamo che mi sarei magari aspettato, 
scusate se lo dico, magari un supporto da parte della 
Prefettura, la quale invece si è limitata a prendere le 
osservazioni del Segretario Comunale, il quale aveva 
già anticipato che rispetto alla segnalazione di 
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, 
nella quale segnalazione veniva richiamato solo ed 
esclusivamente l’art. 60 del Testo Unico Enti Locali, 
che disciplina esclusivamente l’ineleggibilità, ho 
specificato con quella nota che ho sgombrato il campo 
da alcune ipotesi. 
 Quindi, l’elezione è assolutamente valida. Si 
tratta di sviscerare un aspetto che la Prefettura ha 
ritenuto di particolare complessità, tanto da non voler 
prendere una posizione e rimandarla al Ministero 
dell’Interno. 
 Un funzionario della Prefettura mi ha telefonato 
oggi, nel pomeriggio, per anticipare che il parere del 
Ministero dell’Interno non era pervenuto. Circostanza 
che io ritenevo comunque abbastanza probabile. 
 Per sgombrare il campo da qualunque dubbio il 
Consigliere Arcorio ha fatto questa scelta netta, che 
supera diciamo gli aspetti contrattuali di tipo 
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privatistico, ha precisato meglio diciamo nella nota di 
oggi quello che probabilmente voleva in parte dire con 
riferimento al servizio di custode, che viene per ciò 
stesso diciamo a cessare, perché il rapporto di 
comodato era intimamente correlato alla prestazione di 
servizi resi. 
 È in questo senso che io ho individuato, ho 
segnalato alla Prefettura che se una criticità c’era 
era da rinvenire nell’art. 63 comma 1 punto 2, laddove 
appunto si dice che può sussistere incompatibilità tra 
la posizione di amministratore locale e la 
contemporanea titolarità, o in qualità appunto di 
titolare, in qualità di dipendente con poteri di 
rappresentanza, in qualità di amministratore di una 
società, in servizi, in somministrazione ed in appalto. 
 Poi quella pronuncia della Corte di Cassazione ha 
avvalorato un’interpretazione non analogica ma 
estensiva di quelle locuzioni utilizzate dal 
legislatore, e quindi diciamo, ripeto, per sicurezza, 
per sgombrare il campo da qualunque incertezza, è 
assolutamente opportuna la scelta fatta dal Consigliere 
Arcorio, che sgombra oggi il campo da ogni dubbio.  
 Ovviamente poi il Comune dovrà immediatamente farsi 
carico del problema della custodia … 
 Tra l’altro, ultima annotazione, leggendo la 
pronuncia della Corte di Cassazione, che si trattasse, 
che potesse trattarsi di un’ipotesi di sola e mera 
incompatibilità, e non altro, è reso evidente dal fatto 
che quella pronuncia della Corte di Cassazione faceva 
un excursus storico normativo … l’ipotesi era sì 
considerata una condizione di ineleggibilità, ma per 
vecchio DPR del 1960. Il Testo Unico del 1960, il primo 
Testo Unico che disciplinava l’elezione dei Consiglieri 
Provinciali e dei Consiglieri Comunali; ma era una 
circostanza che … incompatibilità con la legge del 1981 
n. 150… 
 Scusate se l’ho fatta…lunga 
 
Cons. LUCA LUIGI ALLIEVI 

 Grazie Dott. Zammarano per la spiegazione.  
 Avrei un’ultima domanda, se è stata sanata la 
questione relativamente all’incompatibilità, questa 
duplice posizione di eletto e diciamo occupante di un 
locale comunale, come ci poniamo noi Consiglieri che 
dobbiamo votare di fatto l’approvazione, la convalida 
degli eletti, di fronte a penso almeno due 
autocertificazioni a questo punto non corrette, in cui 
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si autocertificava di fatto di non essere in posizione 
incompatibile? 
 

 

SEGRETARIO 

 L’incompatibilità non è stata comunque attestata da 
nessun … Noi abbiamo una posizione della Prefettura che 
dice testualmente “attesa la particolare complessità 
della vicenda demando”, per cui dire appunto che la 
dichiarazione diciamo non è corretta, comunque, di 
fronte ad una posizione così netta della Prefettura, 
che non sa cosa rispondere, e che non si assume la 
responsabilità di rispondere perché ritiene la 
questione così complessa da non esporsi, credo che 
veramente nell’incertezza assoluta non si possa che 
sostenere che c’è una dichiarazione, come dire, 
scorretta, ecco. Perché … 
 
Cons. LUCA LUIGI ALLIEVI 

 Nell’incertezza non possiamo dire nulla, non 
possiamo dire né una cosa né un’altra. 
 
SEGRETARIO 

 Non ho capito la domanda, devo dire… 
 
Cons. LUCA LUIGI ALLIEVI 

 Dico, nell’incertezza non possiamo dire che… Siamo 
nell’incertezza e quindi non possiamo dire se siamo in 
presenza di un’autocertificazione errata, oppure… 
 
SEGRETARIO 

 Sì, però io quello che… Siccome la domanda … è 
stata: come ci poniamo di fronte al voto, quello che ho 
detto nelle premesse, che la situazione di presunta 
incompatibilità è venuta meno. 
 
Cons. LUCA LUIGI ALLIEVI 

 No, no, okay. 
 
SEGRETARIO 

 Che sia venuta meno, quindi ritengo che nulla osti 
al fatto che l’assemblea consiliare possa appunto 
procedere alla convalida. 
 
Cons. LUCA LUIGI ALLIEVI 

 Però le autocertificazioni sono state fatte prima 
del venir meno di questa situazione del venir meno di 
questa situazione di incompatibilità. 
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CONS. DONGHI ROBERTO 

 … non è un dibattito questo, è una convalida… 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
CONS. LUCA ALLIEVI 

 … prima di una qualsiasi… di delibera si discute, 
si approfondisce, si fanno domande. 
 
CONS. FERRO FERRUCCIO 

 È stato approfondito dal Segretario, non si può… 
 
Cons. LUCA LUIGI ALLIEVI 

 Allora io cortesemente chiedo di… la votazione 
sulla convalida del Consigliere Rocco Arcorio, perché 
il mio Gruppo si asterrà. Graie. 
 
SEGRETARIO 

 Quindi diciamo chiede il Gruppo consiliare Allievi, 
chiede di procedere a due distinte votazioni, una 
diciamo per la convalida del Sindaco e di n. 15 
Consiglieri, poi con un’altra votazione separata quella 
per il Consigliere Arcorio? (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) 
 
CONS. GIORGIO GAROFALO  

 Volevo fare un altro tipo di domanda. Perché 
l’incompatibilità lei dice appunto che è venuta meno 
con la presa di posizione… (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) Qualunque … presunta… qualunque 
elemento di incompatibilità del Consigliere Arcorio è 
venuto meno con la decisione … eventuale parere del 
Ministero dell’Interno. 
 Allora rimane, come faceva notare il Consigliere 
Allievi, il tema dell’autocertificazione. 
L’autocertificazione da legge, da normativa, può essere 
uno degli elementi che pongono poi il Consigliere in 
posizione di incompatibilità eventualmente? 
 Oppure questo tipo di errore, chiamiamolo così, è 
da valutarsi, credo di sì, ma in sedi diverse ed 
eventualmente non avrebbe effetto su questa convalida? 
 
SEGRETARIO 

 Non ha effetto sulla delibera perché l’assemblea è 
chiamata solo a dichiarare, affermare se esistano o 
meno in capo ai Consiglieri Comunali proclamati eletti 
situazioni appunto di incandidabilità, ineleggibilità o 
incompatibilità. 
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 Io ho semplicemente spiegato, quindi sotto un 
profilo amministrativo, che le comunicazioni del 
Consigliere Arcorio hanno sgombrato diciamo quel … 
eventuale dubbio potesse sussistere, quindi quello che 
è oggetto della delibera è l’esame degli eletti e la 
convalida o meno degli stessi. 
 Altro è … una propria dichiarazione fatta sulla 
questione, come dice la Prefettura, l’ha detto la 
Prefettura, riveste … 
 
CONS. GIORGIO GAROFALO 

 Quindi la risposta alla domanda se l’eventuale …, 
perché non sappiamo, della … del Consigliere Arcorio in 
merito alla … di sé stesso di non avere nessun elemento 
di incompatibilità, non esiste. Nel senso, non c’è… 
 
SEGRETARIO 

 È ininfluente comunque rispetto alla delibera, alla 
proposta di delibera. 
 
CONS. GIORGIO GAROFALO 

 Grazie.  
 
SEGRETARIO 

 Si tratta a questo punto di decidere, l’assemblea 
consiliare, perché mi pare che si pongano soprattutto 
sulla votazione due ipotesi, quella che chiede il 
Consigliere Allievi, a nome del proprio Gruppo 
consiliare, di procedere a due votazioni distinte; e, … 
Consigliere Ferro, abbia respinto questa richiesta. 
 A questo punto è l’assemblea consiliare che nella 
disciplina della seduta deve decidere come procedere. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 Quindi si propone per procedere a due votazioni 
separate, questa è la richiesta, invece chi propende 
per una votazione unica su tutti i 17 componenti del 
Consiglio Comunale. 
 Poniamo quindi ai voti la prima proposta che è 
pervenuta, quella del Consigliere Allievi. 
 
CONSIGLIERE ANZIANO ROCCO ARCORIO 

 Chi vota a favore? (Dall'aula si interviene fuori 
campo voce) 
 La votazione… 
 
SEGRETARIO 

 Se la maggioranza… con 11 voti a favore della 
votazione … 6 voti…  
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CONS. GIORGIO GAROFALO 

 No, allora, diciamo che non iniziamo con un buon 
passo. Sindaca… (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) 
 
CONS. GIORGIO GAROFALO 

 Io accetto questa discussione, Consigliere Arcorio, 
ma non accetto che non si possa parlare. Spero che 
questa sia diciamo una svista dal punto di vista della 
modalità con la quale volete gestire questo Consiglio 
Comunale.  
 Se lei avesse avuto l’attenzione di sapere che tipo 
di domanda ho fatto al Segretario forse saprebbe già in 
che modo io mi sarei espresso sulla sua convalida, 
anche se fosse stata una convalida da votare 
singolarmente. 
 Quello che ho trovato invece inaccettabile è 
l’atteggiamento di chiusura che avete avuto nei 
confronti di un Consigliere che chiedeva, per sé 
stesso, per il suo Gruppo, di esprimersi … e c’è stata 
una chiusura totale. 
 Io mi sarei limitato a dire questa cosa … ma con 
l’atteggiamento che avete avuto quando l’ho chiesta 
diciamo che si chiude così letteralmente, non posso 
neanche andare avanti perché è evidente che la chiusura 
… Nulla da aggiungere. 
 
CONSIGLIERE ANZIANO 

 … Consigliere. Favorevole? 
 
SEGRETARIO 

 … procedere all’immediata eseguibilità per rendere 
la delibera immediatamente efficace ed operativa.  
 Quindi una nuova votazione per dichiarare 
l’immediata eseguibilità della delibera. 
 
CONSIGLIERE ANZIANO 

 Favorevoli?  
 


