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Oggetto: Comunicazione avvio procedimento di contestazione causa incompatibilità – vs rif. 
Prot.14813 del 29.04.2014. Convocazione Consiglio Comunale del 7 maggio 2014. 

 

  

Egregi, 

in relazione a quanto in oggetto segnato, si espone quanto segue. 

In data 30 aprile 2014, mi veniva notificata comunicazione di avvio procedimento in oggetto 
segnato e contestualmente venivo avvisato della convocazione di Consiglio per la data del 7 
maggio c.m.. 

Nell’avviso di convocazione la contestazione della presunta incompatibilità veniva inserita al 
primo accapo dell’ordine del giorno. 

Al solo fine di consentire una rapida definizione della vicenda de quo, si forniscono i seguenti 
chiarimenti supportati da idonea e formale documentazione. 

La presupposta condizione di incompatibilità dello scrivente alla carica di Consigliere Comunale 
dell’assise manfredoniana viene sollevata, in forza del richiamo all’art. 63 del T.U.E.L., in 



relazione alla circostanza di essere anche componente del CdA della società “Oasi Lago Salso”; 
società partecipata dal Comune di Manfredonia e, per minima quota, dal Parco Nazionale del 
Gargano. 

Invero, si precisa che il deducente è rappresentante legale del Parco Nazionale del Gargano ed 
in quanto Presidente delegato di diritto in seno al CdA della detta società. Infatti, nello statuto 
di quest’ultima è riservato un posto dell’amministrazione al Parco Nazionale del Gargano. 

Quanto alla supposta condizione di incompatibilità si vuole far rilevare, da un lato, l’assoluta 
mancanza in capo al componente del CdA di alcun potere di rappresentanza legale o diretta 
gestione amministrativa specificamente delegata, come espressamente richiesto dalla norma 
citata, dall’altro, è giusto considerare la gratuità dell’incarico ed il ruolo determinante per i 
progetti attivati nell’area naturale protetta e di cui il Parco stesso è stato attore determinante. 

Oltremodo, nel corso del mandato di Consigliere Comunale, lo scrivente, non ha mai espresso 
voto a favore del Bilancio, né previsionale e tantomeno consuntivo, del Comune di Manfredonia 
né è mai stato determinate, sempre con il proprio voto, per l’approvazione dei documenti di 
bilancio della società partecipata in questione. Condizioni queste dirimenti per rappresentare 
come, al di là della pretestuosa sollevata discussione, si è nei fatti rispettata la regola volta a 
garantire il principio di buona e trasparente amministrazione che, invece, inopinatamente si 
ritiene leso dal concomitante incarico. Ma tant’è. 

Riservandosi, comunque, eventuale e più ampia esposizione della vicenda in sede consiliare, si 
sottolinea come proprio da Presidente dell’Ente Parco, per il rispetto dei valori di responsabilità 
e trasparenza dell’operato delle pubbliche amministrazioni e degli uomini presenti nelle stesse, 
che si sostanziano nella crescente richiesta di decentramento gestionale e funzionale, è stato 
avviato un processo di delega di tutte quelle posizioni di cui il Parco è titolare di diritto o meno 
per garantire la maggior partecipazione possibile alle decisioni strategiche da adottare ed una 
vera opportunità positiva di confronto democratico. Elementi fondanti di un processo di crescita 
culturale, di cui tanto hanno bisogno le nostre istituzioni ed il nostro territorio. 

Sul punto, con atti formali, sono stati nominati soggetti diversi dal Presidente quali 
rappresentanti dell’Ente Parco nei CdA dove spettano di diritto o sia possibile una loro nomina. 

Nel caso di specie, è stato emanato un Decreto Presidenziale, che si allega in copia conforme, 
con il quale è stato nominato il dr. Luca Soldano componente del CdA della società “Oasi Lago 
Salso”. 

Venendo, ora, alla richiesta applicazione dell’art. 63, comma 1, n.1, del T.U.E.L. si precisa come 
la procedura amministrativa ex art. 69 dello stesso testo unico, preveda la contestazione da 
parte del Consiglio cui appartiene il soggetto, qualora si verifichi o venga conosciuta una 
condizione di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale. La stessa norma disciplina, 
inoltre, le modalità per rimuovere la detta condizione. 

E’ assolutamente chiaro, quindi, come tra le due, ipotizzate, cariche in possibile conflitto tra loro, 
ovvero quella di Consigliere Comunale e quella di componente del CdA della società citata, per 



lo scrivente risulta più importante optare e mantenere la prima, soprattutto per il rispetto del 
mandato elettivo ricevuto dal popolo a rappresentare i suoi generali interessi. 

Per quanto detto e formalmente provato, con l’allegazione degli atti citati, infatti, per tempo è 
stata rimossa ogni condizione di possibile conflitto. 

Tanto si doveva. 

Avv. Stefano Pecorella 

 

 

Si Allega: 

- Comunicazione del Comune di Manfredonia prot.14813 del 29 aprile 2014; 
- Convocazione di Consiglio Comunale prot.n.14686 del 29 aprile 2014; 
- Richiesta, n.prot.2089 del 30.04.2014, di copia conforme di Decreto Presidenziale n.2 

del 11 aprile 2014; 
- Nota, prot. N.2091 del 30.04.2014, del Direttore f.f. dell’E.P.N.G. di trasmissione del 

Decreto Presidenziale n.2; 
- Copia conforme del Decreto Presidenziale, n.2, dell’11.04.2014. 


