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Al Consiglio Comunale di Capua (CE) 

Al Sindaco di Capua (CE) 

Al Prefetto di Caserta 

LORO  SEDI 

  

 

oggetto: dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale 

di Capua (CE), nelle persone di Caiazzo Roberto, Caruso Pietro, Di Agresti Gianluca, Di Benedetto 

Claudio, Di Rienzo Angelo, Giugno Michele, Miccolupi Nunzia, Nocerino Rosaria, Ragozzino 

Carmela, Raimondo Salvatore, Sperino Luigi, Vegliante Annarita.  

 

I sottoscritti Consiglieri del Consiglio Comunale di Capua (CE),   

 

CONSIDERATO 

 

che la cittadina di Capua e le sue istituzioni democratiche, versano ormai in uno stato di estremo 

degrado politico; 

che a tale situazione si accompagna e consegue una crisi sempre più evidente di ogni settore 

dell’economia, quali l’edilizia, il commercio, l’artigianato ed il turismo; 

che sempre più diffuso e radicato appare il malessere sociale, derivante dalla mancanza di un 

programma politico amministrativo adeguato, finalizzato e sostenibile, per l’inettitudine e 

l’approssimazione di chi amministra la cosa pubblica, il degrado sempre più accentuato della qualità 

dei servizi comunali; 

che, a fronte di tale grave congiuntura, il Sindaco e la sua Giunta, in definitiva, appaiono incapaci di 

ogni iniziativa politica e di una seria programmazione di sviluppo e di rilancio socio-economico del 

territorio cittadino  

che le medesime circostanze e inadempimenti suddetti evidenziano, l’assoluta incapacità dell’Ente a 

perseguire i propri fini istituzionali; 

che la soluzione di tale grave crisi istituzionale è da ricercarsi nel ricorso alla volontà popolare, 

democraticamente espressa attraverso libere elezioni; 

che, pertanto, è dovere di ogni Consigliere comunale, fedele al mandato democraticamente ricevuto 

dagli elettori, assumersi la responsabilità politica e morale di ogni iniziativa utile a porre termine ad 

un’esperienza amministrativa che ha prodotto e continua a produrre nel paese una intollerabile 

situazione di degrado istituzionale, politico e sociale; 

che tale iniziativa essi ravvisano nelle loro contestuali dimissioni dal Consiglio comunale ai fini e 

per tutti gli effetti di legge, e in modo specifico per quelli dell’art. 39, c.1°, lett. b), n. 2, l. 142/90, 

con contemporanea richiesta d’intervento dell’Ill.mo Prefetto di Caserta, sulla scorta dei sopra 

esposti motivi di grave ed urgente necessità, per la sospensione immediata del Consiglio comunale 

e la nomina di un Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente. 

Tanto considerato, i sottoscritti Consiglieri comunali, formalmente 

 

RASSEGNANO 

 

ai fini e per gli effetti di legge, con particolare riferimento alla precitata normativa, contestualmente 

e in maniera irrevocabile, le proprie dimissioni dalla carica di Consiglieri comunali di Capua (CE), 

e formalmente 

 

CHIEDONO 
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che l’Ill.mo sig. Prefetto di Caserta voglia, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, in via 

d’urgenza, sospendere il Consiglio comunale di Capua (CE) e nominare un Commissario Prefettizio 

per la provvisoria amministrazione del precisato Comune. 

 

 

Capua, _________________ 

 

FIRMATO:  

 

Caiazzo Roberto  

 

 

Caruso Pietro   

 

 

Di Agresti Gianluca  

 

 

Di Benedetto Claudio  

 

 

Di Rienzo Angelo 

 

 

Giugno Michele  

 

 

Miccolupi Nunzia 

 

 

Nocerino Rosaria  

 

 

Ragozzino Carmela  

 

 

Raimondo Salvatore 

 

 

Sperino Luigi   

 

 

Vegliante Annarita.  

 

 


