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N. 01 

Data    01.06.2011 

L’anno duemilaundici, il giorno uno del mese di giugno, con inizio alle ore 19,25 e con il prosieguo, 

nell’Auditorium “Oscar  Niemeyer”  di Ravello, alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata 

ai signori Consiglieri a norma di legge, previa l’osservanza   di tutte   le formalità   prescritte  dalle vigenti 

Leggi risultano al momento della discussione: 

                          PRESENTI                               ASSENTI 

         VUILLEUMIER Paolo  

         FIORE Nicola            

          LANZIERI Francesco Paolo  

    SCALA Vincenzo  

     CIOFFI Vincenzo 

          

         MANSI Paola           

         CIVALE  Pasqualino            

         DI PALMA Salvatore            

          AMATO Nicola                                                                             

          IMPERATO Paolo  

Con l’intervento del Segretario Comunale, avv. Rosanna Sanzone, il Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. La seduta è pubblica. 

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ DEI 

CONSIGLIERI COMUNALI. 



 

 

Il Sindaco, in apertura del Consiglio Comunale, saluta il pubblico e i consiglieri e ringrazia le 

autorità presenti.  

Introduce il primo argomento all’ordine del giorno e invita i consiglieri ad intervenire. 

Il consigliere Imperato fa rilevare due posizioni di incompatibilità ovvero quella del consigliere 

Amato, dipendente comunale, che è attualmente in aspettativa senza assegni e quella del 

consigliere Lanzieri che ha un contenzioso con l’Ente, in particolare, il cons. Imperato precisa che, 

facendo rilevare al Consiglio questi aspetti, adempie ad un dovere istituzionale e, pertanto, non 

deve essere interpretato come fatto personale. 

Il Sindaco replica rassicurando il Consiglio Comunale su l fatto che le posizioni dei predetti 

consiglieri Amato e Lanzieri sono state attentamente valutate dall’ufficio legale del Comune e che 

il  Sindaco ha ricevuto ampie rassicurazioni dall’avvocato dell’Ente in ordine alla presenza dei 

presupposti per la convalida degli eletti. 

Richiede la parola il consigliere Imperato il quale sottolinea che, una volta sollevata la questione di 

incompatibilità dei consiglieri comunali, il Consiglio Comunale è tenuto alla contestazione. 

Il Sindaco, rilevato che non ci sono altri interventi, chiusa la discussione invita il Consiglio a 

deliberare sull’argomento.   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il verbale di proclamazione alla carica di consigliere comunale dell’Adunanza dei Presidenti 

delle Sezioni del giorno 17 maggio u.s. nelle persone dei Sig.ri,  per la lista n. 1 “Insieme per 

Ravello” il candidato Sindaco Paolo Vuilleumier, ed i sig.ri Nicola Fiore, Francesco Paolo Lanzieri 

(detto Franco), Vincenzo Scala, Daniele Cioffi, Paola Mansi, Pasqualino Civale; per la lista n. 2 

“Ravello nel cuore”  Salvatore Di Palma, Nicola Amato; per la lista n. 3 “Campana – Ravellesi 

Protagonisti” Paolo Imperato; 

Visto il TUEL 267/00 ed in particolare il capo II Titolo III dello stesso; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del segretario comunale 

Con voti favorevoli nove ed uno contrario (Imperato). 

DELIBERA 

dI convalidare gli eletti del Consiglio Comunale di Ravello, come di seguito riportati: 

VUILLEUMIER Paolo, FIORE Nicola, LANZIERI Francesco Paolo, SCALA Vincenzo, CIOFFI Daniele, 

MANSI Paola, CIVALE Pasqualino, DI PALMA Salvatore, AMATO Nicola, IMPERATO Paolo 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to dott. Paolo VUILLEUMIER F.to Avv. Rosanna SANZONE  

 

 

================================================================= 
Si attesta che il presente atto è copia conforme dell’originale. 

Ravello, lì    29.06.2011                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

Avv. Rosanna Sanzone 

 

 

======================================================================= 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

con il  n………..all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal …….………al ………….. ai 

sensi e per gli effetti dell’art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 nonché sul sito web 

istituzionale del Comune.  
 

Ravello, lì    29.06.2011               

                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  Avv. Rosanna Sanzone  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 co.3° del D.Lgs.18.08.2000 

n.267, in data………………..  
 

Lì …………………                                                                          

 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                         

………………………………….….. 


