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Angelo Pasqua 

Biagio Tribulato 

Giuseppe Di Mare 

                                                                                   

             

      Al Ministro degli Interni  

      A Sua Ecc. Prefetto di SIracusa 

      All'Ass. Enti Locali Regione Sicilia 

      Al Dip. funzione ispettiva Enti Locali Sicilia 

 

      Al Presidente del Consiglio Comunale di Augusta 

 

      E p.c. 

      Al Sindaco del Comune di Augusta 

      Al Segretario del Comune di Augusta 

 

        

                                                                                   

 

Augusta, 27 giugno 2017 

Oggetto: revoca Consiglio Comunale del 27 giugno 2017 e relativa nota 

Presidenza del Consiglio del Comune di Augusta. 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Augusta, Angelo Pasqua, 

Biagio Tribulato, Giuseppe Di Mare, 

avendo ricevuto in data odierna, via pec, alle ore 13.37 una nota (All.1) con cui 

il Presidente del Consiglio Comunale annulla il Consiglio Comunale convocato per 

stasera alle ore 18, intendono specificare quanto segue: 

già nell'ultima seduta del Consiglio Comunale del 13/06/2017 a seguito di Sue 

esternazioni fuori luogo e soprattutto in violazione delle norme che attribuiscono al 

Presidente un ruolo di "rappresentanza dell'intero Consiglio" ispirandosi nell'esercizio 

delle sue funzioni a "criteri di imparzialità" ed a difesa delle prerogative del 

Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri, i lavori dello stesso sono saltati dopo un 

monologo del Presidente. 
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L'argomento, oggetto dell'intervento, fatto di accuse ed offese ai Consiglieri si 

conclude degnamente, con un "non c'è discussione sull'intervento del Presidente" e 

con una chiosa finale rivolta a tutti e 30 i Consiglieri "dimettetevi invece di rinunciare 

al gettone." 

Successivamente in data 22 giugno u.s. alle ore 14.33 i sottoscritti ricevevano 

Convocazione del Consiglio Comunale da tenersi in data 27 giugno 2017 alle ore 

18:00 in sessione straordinaria (All. 2). 

La particolarità di questa convocazione è che la stessa veniva accompagnata da 

una nota del Presidente (All.3) nella quale si certifica che la convocazione è stata 

fatta senza riunire la Conferenza dei Capogruppo in quanto si legge "sono stati 

riproposti i punti all'O.d.G. non trattati per i motivi a noi noti relativi alle 

convocazioni n. 26323 del 03/05/2017 e n. 30393 del 22/05/2017." 

In realtà il Presidente di fatto violava palesemente la norma che prevede che i 

capigruppo si riuniscano per organizzare e programmare i lavori consiliari. 

Con un atto di forza ed arroganza, sempre via mail (All.4 ), il giorno 23 giugno 

u.s. alle ore 9.06 ci comunicava che sarebbero state inserite ben 21 interrogazioni 

oltre ad altri punti all'ordine del giorno non concordati.   

Oggi con estremo stupore riceviamo la nota del Presidente alle ore 13.37 

(All.1) con cui si revoca il Consiglio Comunale per motivi non meglio precisati, nè 

nuovi ed imprevisti, con riferimento ad interlocuzioni avvenute con alcuni Consiglieri 

che non giustificano a nostro avviso la straordinarietà della revoca di un Consiglio 

Comunale convocato in seduta straordinaria. 

 Nella stessa revoca non si fa riferimento a nessun dettato legislativo che 

consenta tale decisione che a nostro avviso non è un atto che la Presidenza può 

adottare in quanto non sussistono le elementari condizioni, quali, ad esempio, un 

vizio di legittimità sostanziale dell’avviso (non osservanza dei termini, sottoscrizione 
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apocrifa, ecc..) che, non tempestivamente emendato, inficerebbe irreversibilmente le 

deliberazioni adottate. 

 Va considerato che l’atto di annullamento deve essere congruamente motivato 

e che la notifica ai Consiglieri, è opportuno che avvenga con adeguato anticipo 

rispetto alla data fissata in ossequio al generale principio di correttezza dell’azione 

amministrativa e che comunque, in ogni caso, bisogna tenere in debita considerazione 

il diritto di ciascun consigliere a veder celebrato il Consiglio stesso. 

 Vi è poi da notare che in nessun modo può essere impedito lo "ius ad officium" 

(TAR Puglia, Lecce, 1.10.1987, n.936) dei Consiglieri, per di più nel caso in cui, 

trattandosi di un organo elettivo, sia sostanzialmente impedito l’espletamento del 

mandato. E’ noto, infatti, che ai consiglieri ed a loro soltanto spetta di decidere se 

approvare o rinviare ad altra seduta i lavori consiliari. 

 Ci sembra quindi che la revoca, come sopra evidenziato, sia totalmente 

illegittima, per quanto esposto: 

 comunichiamo con la presente al Presidente del Consiglio Comunale che 

stasera non saremo presenti a nessun incontro e che ci recheremo nell'Aula Consiliare 

così come da convocazione. 

 Agli Organi preposti, indicati in indirizzo, chiediamo, considerata la gravità 

della situazione, di utilizzare, qualora rinvengano le motivazioni, tutti gli strumenti 

consentiti dalla legge per gli interventi sostitutivi. 

                                                                                                                      Distinti saluti 

Angelo Pasqua,  

Biagio Tribulato,  

Giuseppe Di Mare 

(nota trasmessa via pec) 


