
 

 

TESTO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA 

- REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

I sottoscritti proponenti, nell’interesse del corretto, sereno e spedito corso delle attività di Consiglio e Commissioni 

Consiliari, evidenziano quanto segue: 

 

considerato che il Consigliere Nicola Dambrosio, nell’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, 

ha reso dichiarazioni inopportune alla stampa; 

 

considerato che tali dichiarazioni sono state rese senza alcuna partecipazione delle forze politiche di maggioranza e di 

minoranza, e dunque sprovviste di alcuna condivisione ideale, sostanziale e formale, e che le stesse hanno ATTIRATO 

SUL CONSIGLIO COMUNALE OMBRE DI ILLEGALITA’ ED ILLEGITTIMITA’; 

 

che tale condotta, vista la funzione ricoperta dallo stesso, ha leso la rappresentatività e legittimità dell’organo 

consiliare; 

 

evidenziato che le stesse dichiarazioni sono state stigmatizzate e condannate dai rappresentanti istituzionali del 

Governo e dalla Magistratura; 

 

ritenuto che la descritta condotta è stata perpetrata in netto contrasto con la natura rappresentativa della carica di 

Presidente del Consiglio Comunale ed ha cagionato il rischio che il contenuto delle medesime dichiarazioni personali 

fosse erroneamente attribuito alla totalità del Consiglio comunale e singolarmente ai suoi componenti; 

 

ravvisata la incompatibilità di tale condotta con la funzione di garanzia del ruolo attualmente ricoperto dal Consigliere 

Nicola Dambrosio, necessariamente caratterizzata dai principi di “istituzionalità” e “neutralità”; 

 

rilevato che tali caratteri devono essere preservati con continuità e finanche rispetto ad individui e situazioni fattuali 

estranei ai lavori od esami attuali del Consiglio Comunale; 

 

considerato, altresì, che la gestione personalistica del ruolo di Presidente del Consiglio Comunale da parte del 

consigliere Nicola Dambrosio, ivi compreso il mancato accoglimento dell’invito formulato dall’intesa assise alle 

dimissioni; 

 

valutato che Dambrosio, anche nella gestione della fase successiva alle dichiarazioni, ha più volte tradito atteggiamenti 

eccedenti i confini di competenza normativamente tracciati da leggi, regolamenti e, più particolarmente, dallo Statuto 

comunale; 

 



evidenziato che, nell’ambito dell’esame delle condotte in oggetto è considerato inopportuno il mantenimento della 

carica predetta da parte del Consigliere Nicola Dambrosio, secondo profili non meramente politici, bensì attinenti al 

paradigma della istituzionalità e neutralità della carica amministrativa comunale; 

 

rilevato, che nel corso dell’assise consiliare del 30 Settembre 2010, il Consiglio Comunale ha deliberato 

l’approvazione, all’unanimità dei presenti, dell’ordine del giorno con cui si invitava lo stesso alle dimissioni dalla 

carica di Presidente del Consiglio Comunale; 

 

considerato che lo stesso non ha inteso venire incontro alle esigenze di ripristino di legittimità e regolare 

funzionamento espresse dall’intera assise comunale, anche se con forme diverse; 

 

ritenuto, infine, che la situazione venutasi a creare paralizza l’assise consiliare e turba il regolare svolgimento dei 

lavori di Consiglio; 

 

CHIEDONO 

 

ai sensi di quanto previsto dal Titolo II Capo I art. 25 comma 3 dello Statuto della Città di Altamura l’immediata 

iscrizione del seguente punto all’ordine del giorno: 

 

“MOZIONE DI SFIDUCIA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: NICOLA DAMBROSIO - 

REVOCA INCARICO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE”, con iscrizione dell’ordine del Giorno e con 

votazione della stessa nelle forme previste dal regolamento comunale. 

 


