RELAZIONE DEL CONSIGLIO AI CONFRATELLI

Egregi e cari Confratelli,
nel giorno della Pentecoste del 2014 per la prima volte foste chiamati ad
eleggere i 9 componenti del Consiglio, nuovo organo della nostra
amatissima Arciconfraternita, mentre nelle due successive Solennità della
Pentecoste, avete provveduto al rinnovo graduale del Consiglio che nel
2016 è risultato così composto, in ordine di anzianità di appartenenza:
- Sergio Pepe
- Pierluigi Izzo
- Sergio Santoro
- Maurizio Squadrilli
- Gennaro Luongo
- Sandro Luciano
- Fabio Linguiti
- Filippo Picardi
- Giuseppe Costabile
Al termine del terzo anno, che vedrà ancora una volta il Consiglio rinnovarsi
per 1/3, riteniamo doveroso relazionare brevemente sulla nostra attività.
I compiti del Consiglio indicati dallo statuto sono i seguenti:
- art.4: Intesa sulla determinazione della quota minima annuale dei Monti stabilita
dal Governo.
- art.20 lett. B: Richiedere la convocazione dell’Assemblea in via straordinaria per
l’esame di ogni argomento di rilievo per la vita confraternale.
- art. 28: a) decidere, con provvedimento motivato sui ricorsi proposti dai confratelli
avverso l’ammonimento a norma dell’art 17 comma 1;
b) disporre, con provvedimento motivato, la sospensione e la decadenza del
Confratello;
c) decidere in ordine ai provvedimenti del Governo, rimessi dal Primicerio nei casi
di suo dissenso, a norma dell’ultimo comma dell’art. 26;
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d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti della Commissione elettorale ai sensi
dell’art. 34, comma 3;
e) esprimere parere obbligatorio non vincolante circa le domande di ammissione di
nuovi Confratelli e sugli affari più importanti relativi al patrimonio
dell’Arciconfraternita.”
Il regolamento all’art.5 prevede che il Consiglio sia sentito prima della delibera
del Governo in merito al contributo di ammissione, mentre il successivo art.15
prevede che il Consiglio sia sentito dal Governo prima dell’istituzione di “ altri
incarichi con particolari competenze e Commissioni speciali permanenti o
temporanee per le opere e le attività dell’Arciconfraternita.”
Nel corso di questo anno ci siamo riuniti 6 volte con più occasioni d’intervento
del Governo che ci ha ragguagliato sulla situazione economica-finanziaria e sulle
iniziative religiose e culturali.
Su richiesta del Governo, ed in conformità dell’art. 28 dello statuto, abbiamo
espresso il parere relativamente alla proposta di acquisto, da parte degli eredi del
colono, di un suolo in Casavatore. Ugualmente in conformità degli art. 8 e 28 dello
statuto abbiamo espresso il parere in relazione all’ammissione di nuovi Confratelli.
Per esprimere il parere obbligatorio non vincolante circa le domande di
ammissione di nuovi Confratelli i Consiglieri saranno sempre messi in condizione di
esaminare, con la dovuta riservatezza, la documentazione riguardante l’istruttoria
degli aspiranti sia presso la Segreteria, compatibilmente con le reciproche
disponibilità, sia in occasione della riunione del Consiglio avente ad oggetto il parere.
Tale seconda possibilità di esame dei documenti appare necessaria al fine di poter
esprimere, nella sede deputata, un consapevole e dovuto parere collegiale.
Ricordiamo che il Consiglio sia sentito dal Governo prima dell’istituzione di
incarichi con particolari competenze e Commissioni speciali permanenti o
temporanee per le opere e le attività dell’Arciconfraternita.
Ancora una volta evidenziamo che è opportuno che i componenti del Consiglio
non vengano indicati a far parte della Commissione elettorale. Infatti ex art. 28 e 34
dello Statuto, vi è tra i compiti del Consiglio anche quello di decidere sui ricorsi
avverso i provvedimenti della Commissione elettorale e, conseguentemente, da un
lato il Consigliere componente anche della Commissione elettorale verrebbe a
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trovarsi in stato d’incompatibilità per poter decidere, e dall’altro il Consiglio
dovrebbe decidere sull’operato di un proprio componente.
Siamo certi che la continua e piena collaborazione tra gli Organi
dell’Arciconfraternita potrà sempre più migliorare i rispettivi compiti, a beneficio
delle attività del Sodalizio. Da parte nostra ancora una volta confermiamo la piena
disponibilità a collaborare per il più roseo futuro della nostra amatissima
Arciconfraternita.
Fraterni saluti.
Napoli, 23 maggio 2017
IL CONSIGLIO
(Il Confratello Presidente Sergio Pepe)
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