
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 34

DECRETO DEL SINDACO

N. 34 DEL 15-09-2014

Oggetto: APSP "Fusconi - Lombrici - Renzi" di Norcia - Decadenza del
Presidente.

L'anno  duemilaquattordici addì  quindici del mese di settembre,

IL SINDACO

- Vista la L. n. 6972 del 1890;

- Vista la L.R. n. 13 del 2000;

- Visto il D.lgs 207/2001;

- Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP)
“Fusconi-Lombrici-Renzi”, approvato con DD della Regione Umbria n. 1481 del
25.02.2014;

- Richiamata la propria nota (prot. com.le n. 10231 del 22.08.2014) indirizzata alla
Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria Catiuscia Marini, al Consigliere
Politico della Presidente in materia di Rapporti con gli Enti Locali Valentino
Valentini, all’Assessore alle Politiche e Programmi Sociali della Regione Umbria
Carla Casciari, al Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo della rete dei
servizi sociali ed integrazione socio sanitaria Alessandro Maria Vestrelli, al
Responsabile del Procedimento della Regione Umbria Paola Occhineri, relativa alla
richiesta di commissariamento dell’IPAB di Norcia per gravi irregolarità di gestione,
nelle persona del suo Presidente Domenico Coccia, in esecuzione ed attuazione
dell’attività di vigilanza, esercitata dal comune ex. art. 25 dello Statuto succitato, e
alla quale si fa riferimento per l’articolazione diversificata e documentata della
motivazione;

- Vista la nota della Regione Umbria, acquisita al protocollo comunale n. 10779 del
05.09.2014, con la quale viene comunicata l’attivazione della vigilanza, richiesta dal



Sindaco di Norcia con la nota suddetta, e l’avvio di una conseguente attività di
indagine, richiamando contestualmente la possibile applicazione dell’art. 19 dello
Statuto in materia di decadenza dei Consiglieri e del Presidente, in particolare per la
fattispecie di cui alla lettera “B”: “l’aver commesso gravi irregolarità
nell’assolvimento del mandato”;

- Richiamata inoltre la richiesta, in data 05.09.2014, di convocazione immediata e
urgente del CdA, entro il termine di 5 giorni, presentata dai Consiglieri dell’APSP,
Andrea Saviani, Roberto Sbriccoli e Adolfo Zocchi, al Presidente dell’IPAB, per la già
evidenziata motivazione di verifica in merito a gravissime  irregolarità nelle gestione
dell’Ente;

- Rilevato inoltre che il Presidente Domenico Coccia in data 6.9.2014 e in data
11.9.2014  ha convocato il CdA dell’Ente rispettivamente per il giorno 9.9.2014 e per il
giorno 17.09.2014, non includendo all’Odg, come richiesto, l’esame dell’argomento
della sua decadenza, manifestando la chiara ed inequivocabile volontà di non voler
procedere;

- Richiamato il decreto del Vicepresidente dell’Ente n. 5 dell’08.09.2014, con il quale
vengono contestate le argomentazioni di illegittimità e di gravi irregolarità di cui alla
missiva del Sindaco di Norcia (prot. n. 10231/2014) e alla richiesta di convocazione
del CdA da parte dei Consiglieri dell’IPAB del 05.09.2014;

- Ritenuto che il provvedimento su citato sia da contestarsi integralmente nel merito
e che sia stato assunto al solo scopo di evitare il disposto dell’art. 19 dello Statuto;

- Evidenziata perciò la necessità ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, e con la evidente e
imprescindibile necessità di tutelate l’interesse pubblico e la correttezza e la
trasparenza dell’azione amministrativa che caratterizza l’operato
dell’amministrazione rappresentata dallo scrivente, di procedere alla dichiarazione
di decadenza del Presidente Domenico Coccia, in surroga del CdA ai sensi dell’art.
19 dello Statuto, con decorrenza immediata;

- Considerato che anche dalla nota Avv. Clemente assunta al prot. comunale con il n.
10786 del 8.9.2014 non si rilevano elementi di diritto tali da smentire le contestazioni
avanzate con la missiva prot. 10231/2014 sopra citata;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, la
decadenza con effetto immediato del Presidente dell’APSP
“Fusconi-Lombrici-Renzi” di Norcia, Domenico Coccia.

Comunica il presente provvedimento:

Al Presidente dell’APSP “Fusconi-Lombrici-Renzi”
tramite notifica dei Vigili Urbani;
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Al Presidente della
Giunta Regionale dell'Umbria
Catiuscia Marini
PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it

e p.c.

Consigliere Politico della Presidente
in materia di Rapporti con gli Enti Locali
Valentino Valentini
vvalentini@regione.umbria.it

Palazzo Donini
Corso Vannucci, 96
06121 PERUGIA

Assessore Politiche e Programmi Sociali
Carla Casciari
welfare.istruzione@regione.umbria.it

Al Dirigente del Servizio Programmazione
e Sviluppo della rete dei servizi sociali
ed integrazione socio sanitaria
Alessandro Maria Vestrelli
avestrelli@regione.umbria.it

Al Responsabile del Procedimento
Paola Occhineri
pocchineri@regione.umbria.it

Palazzo Broletto
Via M. Angeloni, 61
06124 PERUGIA

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
ALEMANNO NICOLA
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____________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 15-09-2014 al 30-09-2014
Lì  15-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
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