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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA N.38 del Reg. delib. 

 
OGGETTO: Determinazioni in merito al procedimento amministrativo sulla decadenza 

dalla carica di un Consigliere comunale. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di ottobre 

alle ore 19:00 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno consegnato ai singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA. 

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE 

Al presente punto dell’ordine del giorno risultano i 

Consiglieri: 

  PresenteAssente 

     1.       TURELLO Nicola Sindaco  X 

     2.       POZZO Massimiliano Consigliere  X 

     3.       BRESSAN Gabriele Consigliere  X 

     4.       BUSATO Federico Consigliere  X 

     5.       BEARZI Sonia Consigliere  X 

     6.       BALDINI Julio Josè Consigliere  X 

     7.       TOSONE Cristina Consigliere  X 

     8.       NAZZI Stefano Consigliere  X 

     9.       PETRI Stefano Consigliere  X 

   10.       BURELLO Antonella Consigliere  X 

   11.       MASTROMARINO Cristina Consigliere  X 

   12.       ZAMPA Igor Consigliere  X 

   13.       GARBINO Isabella Consigliere  X 

   14.       MARCHIOLI Rosanna Consigliere  X 

   15.       GEATTI Mario Consigliere  X 

   16.       BOARO Michele Consigliere  X 

   17.       TERRENZANI Elisa Consigliere  X 

 

Assenti tot. n. 3, presenti tot. n. 14. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa PLOZZER Tamara. 

Partecipa, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott.ssa 

RODARO Greta. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua 

qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione:  

 

Comunicato ai Capigruppo 

Consiliari il // 

 

Comunicato al Sig. Prefetto il 

// 

Prot. n. // 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile di P.O. 

 

F.to dott.ssa Tamara Plozzer 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Contabile 

Il Responsabile di P.O. 

 

F.to rag. Gianpaolo Lesa 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 13 – commi 11, 12 e 13 – dello Statuto Comunale che 

testualmente recita: 
omissis 

“11. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per due volte consecutive senza 

giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il 

Regolamento disciplinerà i casi di assenza per giustificati motivi. 

12. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza immotivata 

da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi 

dell'articolo 7 della Legge 07.08.1990, nr. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento 

amministrativo. 

13. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al 

Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine richiesto nella comunicazione 

scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del 

ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto 

adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere 

interessato.” omissis 

ATTESO che è stata accertata l’assenza del Consigliere Elisa Terrenzani a tutte le 
sedute del Consiglio comunale dal 26 settembre 2014 in poi, per un totale di n. 5 assenze 
ingiustificate e consecutive su n. 7 sedute svolte dall’inizio del mandato amministrativo; 

 
DATO ATTO che, pertanto, con nota prot. n. 10313 del 27 agosto 2015, il 

Sindaco ha provveduto a dare comunicazione all’interessata dell’avvio del procedimento 
amministrativo per la decadenza dalla carica di Consigliere comunale e ad assegnare alla 
stessa il termine previsto dallo Statuto per far valere eventuali cause giustificative delle 
assenze e per fornire i relativi documenti probatori; 

 
VERIFICATO che la nota citata è stata consegnata all’interessata in data 

05.09.2015 e che entro il 25 settembre u.s. la stessa non ha fatto valere alcuna causa 
giustificativa né ha prodotto documenti probatori; 

 
PRESO ATTO che, con nota dd. 28.9.2015, inviata a mezzo posta raccomandata, 

la consigliera Terrenzani si dimetteva dalla carica di consigliere comunale per motivi di lavoro;  

 
DATO ATTO che, con nota prot. comunale n. 11982 del 6.10.2015, notificata in 

pari data, il Segretario comunale comunicava alla suddetta che la nota con la quale si 
dimetteva, inviata a mezzo raccomandata, risulta priva di efficacia atteso che  l’art. 38, comma 
8, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone quanto segue: “le dimissioni dalla carica di consigliere, 
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte 
immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni 
non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il 
tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse 
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci”;  

 
RILEVATO, infatti, in relazione alle modalità di presentazione, che il Ministero 

dell’Interno, con circolare 7 giugno 2004, prot. n. 25000/3038/20040149, ha chiarito che 
assumono rilevanza giuridica solo le dimissioni presentate personalmente al protocollo dell’ente 
da coloro che intendono dismettere la carica, precisando che, in alternativa alla presentazione 
personale, la medesima norma stabilisce che l’atto di dimissioni produce effetti giuridici solo se 
autenticato ed inoltrato al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in 
data non anteriore a cinque giorni; 

 
RITENUTE, pertanto, in considerazione degli adempimenti formali previsti dalla 

succitata normativa, intesi a garantire l’autenticità e l’attualità della volontà del consigliere di 
dismettere la carica, improcedibili le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle 
previste dalla legge;  
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DATO ATTO che, con la nota da ultimo citata, la consigliera Terrenzani veniva 
resa edotta di un tanto ed invitata a formalizzare la propria intenzione, con le modalità 
richieste dal citato art. 38, entro la data di convocazione della seduta consiliare fissata per il 20 
ottobre 2015 ed avvisata che, in difetto di ciò entro il termine assegnato, l’argomento relativo 
alla decadenza dalla carica di consigliere comunale sarebbe stato iscritto all’ordine del giorno di 
detta seduta consiliare;  

 
ACCERTATO che, da parte della consigliera Terrenzani, non sono state 

formalizzate le dimissioni dalla carica di consigliere comunale con le modalità di cui all’art. 38, 
comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e che, pertanto, si rende necessario concludere il 
procedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale, avviato con nota prot. n. 
10313 del 27.8.2015;  

 
DATO ATTO che il Consiglio comunale è chiamato a deliberare circa la decadenza 

dalla carica di Consigliere comunale della sig.ra Elisa Terrenzani; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco Presidente e dato atto che nessuno 
chiede di intervenire; 

CON voti favorevoli n° 13, contrario nessuno ed astenuto n° 1 (Michele Boaro), 
espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti n° 14 e votanti n° 13; 

DELIBERA 

per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente 
riportato; 

1. DI DICHIARARE decaduta dalla carica di Consigliere Comunale la Sig.ra Elisa Terrenzani; 

2. DI DARE MANDATO al competente Ufficio di avviare le procedure per la surrogazione della 
stessa secondo le previsioni normative; 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad organi ed uffici interessati. 

Su proposta del Sindaco-Presidente, con separata e successiva votazione e con voti favorevoli 
n° 13, contrario nessuno ed astenuto n° 1 (Michele Boaro), espressi per alzata di mano dai 
Consiglieri Comunali presenti n° 14 e votanti n° 13, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 - della L.R. 11 dicembre 2003, n° 
21, e ss.mm.ii.. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. TURELLO Nicola F.to dott.ssa PLOZZER Tamara 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo 
pretorio on line il  26 ottobre 2015 e che vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi fino al   10 novembre 2015.  
 

 Addì  26 ottobre 2015 
 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Casaleggi 

 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 Addì  26 ottobre 2015 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

per compiuta pubblicazione. 
 

 Addì 11 novembre 2015  

 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 
 

 


