
 
AL SINDACO  DEL COMUNE DI SOLOPACA  
 
AL SEGRETARIO COMUNALE 
 
AI SIGNORI COMPONENTI LA CONSULTA COMUNALE PER GLI ANZIANI 
 
e, per conoscenza : 
 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: L.R. 18/10/89 nr. 21 –Consulta comunale per gli anziani.- 
 
Il sottoscritto, Achille ABBAMONDI nato a Solopaca il 01.01.1968, Maresciallo Capo dell’Arma 
dei Carabinieri in servizio presso il Reparto Territoriale di CastelCisterna(Na) – Nucleo Operativo- 
1^ Sezione, Consigliere Comunale  del Comune di Solopaca, membro designato per il Gruppo 
consiliare di Minoranza per la Consulta Comunale per gli Anziani,  in relazione  alla 
Comunicazione/Invito di cui all’oggetto,  datata 14.05.2007 doverosamente comunica che: 
 

� Stante la irritualità  della notifica della  convocazione di cui all’oggetto; 
� Stante la illegittimità   e nullità della Convocazione della Consulta per l’esame di un 

programma di interventi  a favore degli Anziani per l’Anno 2007   che è già stato deliberato 
in seno alla G.C. per la  determinazione dei fondi di cui al Bilancio Preventivo e, 
conseguentemente, già portato quale punto all’O.d.G. del Consiglio Comunale previsto per 
il giorno 16 p.v.; 

� Preso atto che i relativi Programmi degli interventi per l’anno 2007 risultano essere già stati 
redatti e depositati  sin dal 22.03.2007 ed  in tale data assunti al Protocollo con nn. 407107 e 
408107; 

� Preso atto che ai sensi dell’art.19 comma 6 dello Statuto Comunale la predetta Commissione 
ha ( e dovrebbe avere anche a Solopaca)  una funzione  ed un potere tipicamente consultivo 
ed istruttorio , dunque propedeutico alla  redazione ed alla successiva approvazione dei 
Programmi di intervento ;  

� Preso atto che ai sensi dell’art 14 del Regolamento per il funzionamento del C.C. tutti i 
Consiglieri Comunali,nei termini previsti hanno già avuto accesso ai predetti Programmi 
degli interventi , quali atti  e documenti  relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno; 

 
nel comunicare che non potrà presenziare alla riunione odierna in quanto impossibilitato da 
improcrastinabili esigenze di servizio legate all’espletamento di indagini di P.G. delegate dalla 
D.D.A di Napoli, nonché per i  gravissimi difetti dei termini di  notifica  sopra enunciati, 
 

DIFFIDA 
Il Sindaco, il Segretario Comunale, ed i Signori Consiglieri Componenti la Consulta degli 
Anziani a non porre in essere atti e/o provvedimenti forzati o forzosi,  contrari alla  vigente 
normativa, che possano determinare spiacevoli ripercussioni sul futuro espletamento del 
delicato Servizio di Assistenza agli Anziani. 
 Un servizio essenziale  che, allo stato delle cose,  sia per i motivi di cui sopra e sia  per 
quant’altro ravvisabile da future attività  di sindacato Ispettivo ( che lo scrivente, dovrà di 
conseguenza e necessariamente porre in essere)  sarà sottoposto, nelle sedi opportune e dalle 
competenti Autorità, su sollecitazione dello scrivente, al vaglio di eventuali forme di  
responsabilità  degli Amministratori locali per prestazioni e servizi resi senza il rispetto  delle 
prescritte  formalità. (  D.L.66/89 – L. 144/89 e D.Lgs.77/1995) 

       15.05.2007 
                                                                                                                       F.to 
                                                                                                          Achille ABBAMONDI                                                                                                                                            


