
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2010  
Scioglimento del  consiglio  comunale  e  rimozione  del  sindaco  di 
Camigliano. (10A10072)  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Considerato che il signor Vincenzo Cenname  e'  stato  eletto  alla 
carica  di  sindaco  del  comune  di   Camigliano   (Caserta)   nelle 
consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007;  
  Considerata   la   grave   e   reiterata   inerzia   del   predetto 
amministratore nel trasmettere alla provincia i dati di cui  all'art. 
11, comma 3,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,  come 
convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26,  in  violazione  del 
termine perentorio di trenta giorni prescritto per tale adempimento;  
  Visto l'atto di diffida in data 9 aprile 2010 rivolto dal  Prefetto 
di Caserta nei confronti del sindaco;  
  Visto il decreto in data 14  giugno  2010  con  il  quale,  decorso 
inutilmente il termine assegnato con l'atto di diffida,  il  Prefetto 
di Caserta, ai sensi del comma 5 del citato art. 11, ha  nominato  un 
commissario ad acta con l'incarico  di  porre  in  essere  tutti  gli 
adempimenti di competenza del comune;  
  Vista la nota in data 18 giugno 2010 con la quale  il  Prefetto  di 
Caserta ha proposto la rimozione del sindaco di Camigliano, ai  sensi 
del citato comma 5 dell'art. 11, il quale  rinvia  all'art.  142  del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per  far  luogo  alla 
rimozione del predetto amministratore;  
  Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
  Considerato che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett.  b),  n.  1, 
del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione 
del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del  consiglio 
comunale;  
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per  far  luogo  allo 
scioglimento della suddetta rappresentanza;  
  Sulla proposta del  Ministro  dell'interno,  la  cui  relazione  e' 
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  Il signor  Vincenzo  Cenname,  sindaco  del  comune  di  Camigliano 
(Caserta), e' rimosso dalla carica elettiva.  
                               Art. 2  
  
  Per effetto della disposizione di cui  al  precedente  art.  1,  il 
consiglio comunale di Camigliano (Caserta) e' sciolto.  
  
    Dato a Roma, addi' 3 agosto 2010  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
                                        Maroni, Ministro dell'interno  
  
                                                             Allegato  
  
                   Al Presidente della Repubblica  
  
    Il signor Vincenzo Cenname e' stato eletto sindaco del comune  di 
Camigliano (Caserta) nelle  consultazioni  elettorali  del  27  e  28 
maggio 2007.  



    Il citato ente non ha provveduto,  entro  il  termine  perentorio 
previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30  dicembre  2009, 
n. 195, come convertito dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  26,  a 
trasmettere alla provincia i  dati  indicati  dalla  norma  medesima, 
concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.  
    Il Prefetto di Caserta ha pertanto diffidato il sindaco,  secondo 
quanto previsto dal comma 5 del  citato  art.  11,  a  provvedere  al 
suddetto adempimento entro il termine di dieci giorni  dal  9  aprile 
2010, data di ricezione dell'atto di diffida.  
    Essendo decorso inutilmente il termine assegnato con la  diffida, 
il Prefetto di Caserta, con proprio decreto in data 14  giugno  2010, 
ha nominato un commissario ad acta con l'incarico  di  provvedere  ai 
citati adempimenti e successivamente, con  nota  in  data  18  giugno 
2010, ha proposto la rimozione del sindaco, come previsto dal  citato 
comma 5 dell'art. 11.  
    Si ritiene  ,  pertanto,  che  nella  fattispecie  ricorrano  gli 
estremi per far luogo alla proposta rimozione del sindaco del  comune 
di  Camigliano  (Caserta),  ai  sensi  dell'art.  142   del   decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
    Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera 
b), n. 1, del citato decreto legislativo, la  rimozione  del  sindaco 
comporta, necessariamente, lo scioglimento del consiglio  comunale  e 
considerato che i suddetti provvedimenti  costituiscono  due  aspetti 
inscindibili del medesimo procedimento, si  ritiene  che  gli  stessi 
debbano essere adottati contestualmente con un unico decreto.  
    Sottopongo, pertanto, alla firma della  S.V.  l'unito  schema  di 
decreto con il quale si dispone la rimozione del sindaco  del  comune 
di  Camigliano  (Caserta)  e,  per  l'effetto,  lo  scioglimento  del 
relativo consiglio comunale.  
  
      Roma, 30 luglio 2010  
 


