
Consiglio Regionale Delia Campania
II Difensore Civico

DECRETO N. 30 del 27 aprile 2022

Al Sig. Sindaco
Ai Sigg. President! delle Municipalita

del Comune di Napoli
Pec: protocollo@pec.comune.napoli.it

e p.c. al Presidente della Giunta della Regione Campania
Pec: capo.gab@pec.regione.campania.it

Al Prefetto di Napoli
Pec: protocollo.prefna@pec.interno.it

Oggetto: decreto di commissariamento ad acta ex art.136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 per Ie nomine delle assenti giunte municipali del Comune di Napoli

IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA

Visto I'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Visto I'art. 85 dello Statute del Comune di Napoli;
Constatato che sulla stampa, nelle dichiarazioni di consiglieri comunali di Napoli, net dibattito nella
seduta consiliare del Consiglio comunale di Napoli di mercoledi 30 marzo 2022 risulta un'illegale
omissione delle nomine delle giunte municipali del Comune di Napoli ben oltre sei mesi dalle elezioni;
Rilevato che tale situazione ha carattere di grave ed eccezionale omissione, non sussistente in nessuna
altra citta;

Rilevato che il carattere fiduciario delle nomine degli assessori non comporta che esse siano atti politici
nella misura in cui non rispettano criteri giuridici (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 27 luglio 2011, n.
4502; con analoghe considerazioni trattando il tema della revoca TAR Campania, Sezione Prima, 25
maggio 2020, n. 1966) e, a maggior ragione, quando siano addirittura e paradossalmente omesse
nonostante vincoli giuridici;

Rilevato che, come ha insegnato la Corte Costituzionale, ove sussistono canoni di legalita "la politica
deve attenersi, in ossequio a fondamentali principi dello Stato di diritto" (Corte Cost., sentenza 81 del
2012, proprio dichiarando inammissibile il conflitto di attribuzione a seguito della citata sentenza del
Consiglio di State 4502/2011), il che vale, a maggior ragione, nel caso di omesso compimento di atto
necessario, in particolare per assicurare il rispetto delle modalita stesse di funzionamento dell'Ente;
Rilevato che occorre invitare I'Ente ai provvedimenti di nomina, nelle forme dovute e quindi, nella
fattispecie, con decreti dei President! delle municipalita;
Vista la sentenza TAR Campania, Sezione Prima, 21 maggio 2019, n. 2701, non impugnata e divenuta
giudicato, che ha ben delineate i poteri surrogatori del Difensore Civico regionale, delineando il campo
d'intervento sostitutivo;

Vista anche la sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta 19 novembre 2020 -16 luglio 2021, n. 5365
che ha circoscritto il potere surrogatorio del Difensore Civico regionale, negandolo nelta fattispecie
trattata del dovuto regolamento di partecipazione a favore di potere sostitutivo di Presidente di
Regione ma non negando - al punto 7.7 - il potere diretto del Difensore Civico regionale ove non vi sia
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una "ponderazione di interessi configgenti", occorrendo "I'applicazione di criteri oggettivi" ed
"escludendo opzioni di tipo valoriale" (tutto cio in sostanziale accordo con la citata sentenza del TAR
Campania 2701/2019);
Considerate, quindi, in altri termini, che I'ordinamento prevede, in ogni caso, potere sostitutivo ma
che la competenza va attribuita sulla base dei criteri indicati;
Considerate che nella fattispecie delle nomine assessorili la nomina da parte del Difensore Civico
regionale per indugio, nonostante invito, ha una portata meramente organizzativa senza ponderazione
di interessi confliggenti, con I'applicazione di criteri oggettivi ed escludendo opzioni di tipo valoriale
mentre un potere del Presidents di Regione in materia porrebbe conflitti fra visioni diverse e contrast!
fra maggioranze in violazione del principio di buon andamento ed imparzialita;
Rilevato comunque che 11 Difensore Civico regionale ha segnalato tali aspetti sia nella sua relazione al
Parlamento sia in apposita nota al Presidente della Regione Campania;
Considerato, riassuntivamente, che la fiduciarieta e I'alta discrezionalita delle nomine assessorili non
comporta il potere di non nominare; che e indubbia la sussistenza del potere surrogatorio in ogni case
di omissione di atto obbligatorio secondo i principi delle sentenze; che tale genere di controllo
sostitutivo nella fattispecie vada effettuato direttamente da organo imparziale quale e il Difensore
Civico regionale con criteri oggettivi;
Visto I'invito prot. 5363 del 1° aprile 2022 di questo Difensore Civico presso la Regione Campania
rivolto al Comune di Napoli e, per esso, ai Presidenti delle Municipalita del Comune di Napoli ad
adottare gli atti obbligatori di nomina degli assessor! delle dieci Municipalita e a comunicarli a questo
Difensore Civico regionale entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, comunicato in data 1° aprile
2022 in particolare, al Sindaco di Napoli, legale rappresentante dell'ente invitato;
Vista, in particolare, I'espressa avvertenza nel suddetto invito che, in mancanza, il Difensore Civico
regionale provvedera a nominare, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
apposito commissario ad acta che, nel termine di legge, provvedera alle nomine con criteri preventivi
e oggettivi;

Constatato che nessun riscontro e stato fornito e non risulta che si sia provveduto nei sensi suindicati;
Rilevato, ancora, che gli atti di nomina degli assessori "non hanno natura politica" (Consiglio di Stato,
Sezione Quinta, 16 febbraio 2012, n. 803), comunque non hanno tale natura politica qualora siano
nominati in via sostitutiva in caso di illegittima e protratta assenza e, in ogni caso, questo Difensore
Civico intende, come gia evidenziato nell'invito, che si provveda con criteri preventivi e oggettivi;

DECRETA
L'Avv. Franceses Conte, nata a Lecce il 26 aprile 1960, codice fiscale CNT FNC 60D66 E506E, e nominata
Commissario ad acta del Comune di Napoli affinche, previo avviso pubblico con definizione di criteri
preventivi e oggettivi, nomini con decreto motivato dalle risultanze dell'avviso pubblico entro sessanta
giorni dall'insediamento gli assessori mancanti delle Municipalita del Comune di Napoli.
II presente decreto e comunicato al Sindaco di Napoli, legale rappresentante dell'Ente, e ai President!
delle Municipalita.
E altres'i comunicato al Presidente della Regione Campania e al Prefetto di Napoli.
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