
Al sig. Sindaco della Città di Mondragone dott. Giovanni Schiappa 

Al Presidente del consiglio comunale Pasqualino Marquez 

Al Segretario Generale dott.ssa A. Elia 

Ai Consiglieri  Comunali 

 

E. P.C.                      al Prefetto di  Caserta 

 

Oggetto: RICHIESTA Di CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE AI SENSI DELL’ART.37 COMMA 2 LETT .b) DELLO STATUTO COMUNALE 

AL FINE Di DELIBERARE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 6 DELLO STATUTO 

COMUNALE, LA REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 Il Presidente del Consiglio comunale,eletto sec. L’art. 39 del Dlgs. 267/2000 e 

l’art.49 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di CC n. 23 del 

18/05/2007,in base all’art. 5 del Regolamento Comunale vigente,comma 1, 2, e3, 

deve rappresentare l’intero Consiglio Comunale, mantenere l’ordine ed assicurare 

l’osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento. 

Nel corso dell’ inizio di questa consiliatura, la gestione della massima assise 

cittadina, da parte del Presidente Marquez, si è connotata per  una inadeguata 

conduzione e per chiari ed evidenti comportamenti di parte. Si è, pertanto, 

palesemente violata la neutralità che contraddistingue la particolare funzione svolta 

dal Presidente del Consiglio Comunale. Si ritiene opportuno ricordare alcuni 

comportamenti esemplificativi  nonostante interrogazioni ufficiali e sollecitazioni 

informali in sede  Consigliare e in Conferenza dei Capigruppo;  

• Le commissioni consiliari permanenti sono state istituite solo dopo                                   

5 mesi dall’insediamento dell’amministrazione comunale; 

 

• Il Presidente del Consiglio ha precostituito in relazione al 

Consiglio Comunale del 27 settembre 2012  un ordine del giorno 

con ben 31 punti in discussione nonostante, in occasione della 



conferenza dei capigruppo, la maggioranza dei capigruppo 

medesimi abbia fatto notare che molti punti sostanziali , delicati 

perché attinenti a modifiche regolamentari ed ai documenti 

finanziari dell’Ente,necessitavano di una preventiva ed attenta 

valutazione nella sede delle Commissioni Consiliari Permanenti 

specifiche; 

 

• Nella formulazione dell’ordine del giorno (ci riferiamo sempre 

all’adunanza  del 27.09.2012 , poi regolarmente tenutasi in data 

30.09.2012), da parte del Presidente del Consiglio, palese è stata la 

violazione dell’art. 22 comma 6 del Regolamento Comunale nella 

parte in cui statuisce che in ciascuna adunanza, almeno la prima 

ora viene riservata allo svolgimento delle interrogazioni e delle 

interpellanze, salvo che l’ordine del giorno non contempli i 

seguenti argomenti: linee programmatiche di governo, documenti 

finanziari, debiti fuori bilancio, modifiche regolamentari, P.U.C. e 

sue varianti. Ebbene è provato documentalmente che le 

interpellanze e le interrogazioni, come pure le mozioni,  proposte 

dalla minoranze sono state collocate agli ultimi punti dell’ordine 

del giorno e non subito le deliberazioni attinenti il bilancio e le 

modifiche regolamentari; 

 

• Così come per il Consiglio Comunale del 27.09.2012, 

(regolarmente tenutosi in data 30.09.2012), il Presidente del 

Consiglio ha convocato una nuova Assise Consiliare per il giorno 

17.10.2012 alle ore 20,00  e  ha disposto l’ordine del giorno 

anteponendo indebitamente, ancora una volta, alcuni argomenti 

alle interpellanze, reiterando, palesemente, la violazione di quanto 

previsto dall’art. 22 comma 6 del Regolamento del Consiglio. 

Questa convocazione e questo ordine del giorno è stato definito dal 

Presidente del Consiglio in seguito ad una Conferenza dei Capi 

gruppo alla quale non sono stati convocati due su tre dei 

capigruppo di minoranza, in evidente contrasto con quanto previsto 

dall’art. 7 comma 1 e comma 10 del Regolamento Consiliare; 

 

• Come se ciò non bastasse, nella seduta consiliare del  30.09.2012, 

pur avendo messo a votazione una  mozione di rinvio della 

trattazione di alcuni argomenti ad altra adunanza e, pur essendo la 



stessa mozione passata a maggioranza di voto, il Presidente l’ha  

ignorata ed  ha messo votazione una nuova mozione che, 

contrariamente alla precedente, è stata eseguita. Tutto ciò in palese 

contrasto con quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del 

Regolamento Consiliare. Inoltre, nell’Assise del 17/10/2012, alla 

richiesta di un Consigliere di minoranza di invertire l’ordine del 

giorno, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 comma 6 del 

Regolamento del Consiglio, invece di attenersi alla norma 

regolamentare, ha utilizzato lo strumento numerico della 

maggioranza; 

   

 E’ evidente che ci troviamo di fronte ad una gestione della massima Assise      

cittadina caratterizzata da gravi e reiterati comportamenti in violazione del 

regolamento comunale e dunque pregiudizievoli per un sereno, funzionale ed 

efficace  lavoro del Consiglio. 

Riteniamo quindi che il Presidente abbia violato le regole d’ imparzialità, 

correttezza e di rappresentanza istituzionale che presiedono l’esercizio del suo 

ufficio. Egli , nella sua veste Istituzionale, dovrebbe rappresentare l’organo di 

garanzia dell’intero Consiglio Comunale. Al contrario, invece, prima, durante e 

nel corso delle sedute Consiliari, ha assunto comportamenti che denotano una 

evidente sudditanza psicologica, oltre che  una inadeguata conduzione, nei 

confronti del Sindaco e della Giunta. La reiterata violazione delle norme 

Statutarie e Regolamentari del Consiglio Comunale, hanno fortemente 

inficiata la neutralità che contraddistingue la particolare funzione svolta dal 

Presidente del Consiglio Comunale. 

 Quanto premesso, al fine di rivendicare il ruolo istituzionale del Consiglio 

Comunale ed il rispetto delle regole, che rappresentano l’unico strumento di tutela 

della minoranza Consiliare nell’esercizio di un confronto democratico. 

 I Consiglieri comunali  chiedono, alla luce della narrativa che precede, una 

convocazione straordinaria del consiglio comunale (sussistendo tutte le condizioni 

espressamente previste dall’art.37 comma 2 lett. B del vigente statuto comunale) 

al fine di deliberare in questa stessa sede la revoca (ex art. 49 comma 6 dello 

statuto comunale) del Presidente del Consiglio comunale, facente funzioni, 

Pasquale Marquez. 

Vorranno, pertanto, le SS.VV. Ill.me  convocare con urgenza entro il termine 

improrogabile di 20 giorni dalla presentazione della richiesta , l’adunanza 

consiliare e predisporre tutti gli atti formali e sostanziali per collocare all’ordine 

del giorno la proposta di revoca del Presidente del Consiglio facente funzioni. 



 

 

 

                                                                                          

 


