
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 1 del 08.02.2021

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 40, commi 13, 14, 15 e 16 dello 

Statuto comunale.

Oggetto:

L'anno duemila il giorno otto del mese di febbraio, nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune di Iglesias, alle ore 18:15, in seduta straordinaria, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  8

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA P

ROSAS DIEGO P

MEDDA GIANNI P

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO A

MARRAS FEDERICO A

MOCCI IGNAZIO A

DEIDDA ELEONORA A

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO A

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA P

CORDA LUISELLA A

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI P

SAIU SIMONE P

GARAU FEDERICO P

TRONCI FRANCESCA A

MOI BRUNA A

MURRU CARLO P

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: DIDACI, SCANU, SCARPA



All’appello iniziale delle ore 18.15 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, 
Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Concas, Pinna, Pistis, Cacciarru, Biggio, 
Saiu, Garau e Murru. Totale 17 presenti. 

 

Il Consiglio comunale 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 05.06.2019, avente ad oggetto 
“Surroga del consigliere dimissionario avv. Roberto Carlo Frongia ai sensi dell’articolo 38, 
comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, con la quale è stata effettuata la 
surroga del consigliere dimissionario avvocato Roberto Carlo Frongia con l’avvocata 
Luisella Corda, prima dei non eletti nella lista n. 4 avente il contrassegno “Pistis Sindaca 
Riformatori Sardi”, nelle elezioni amministrative del 2018; 

preso atto della nota trasmessa al Comune mediante posta elettronica certificata, prot. n. 
28465 del 18.08.2020, con la quale l’avvocata Luisella Corda ha comunicato “di 
rassegnare con effetto immediato le dimissioni dal Consiglio Comunale”; 

vista la nota, prot. n. 29024 del 24.08.2020, con la quale il Presidente del Consiglio 
comunale ha comunicato all’avvocata Luisella Corda che: “che le dimissioni del consigliere 
comunale, per essere valide, devono essere presentate dal consigliere personalmente 
all’ufficio protocollo del Comune, come disposto dall’articolo 38, comma 8 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L); 

verificato che l’avvocata Luisella Corda 

• non ha dato riscontro alla citata nota, prot. n. 29024 del 24.08.2020; 

• non ha presentato personalmente all’ufficio protocollo del Comune le dimissioni 
dalla carica di consigliera comunale; 

visto l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che 
prevede quanto segue: “Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata 
partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far 
valere le cause giustificative”.  

considerato che l’articolo 40 dello Statuto comunale prevede nei commi 13, 14, 15 e 16 
quanto segue: 

(…) 13. La mancata partecipazione, non giustificata, a quattro sedute consecutive del Consiglio comunale 

comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il consigliere sarà dichiarato decaduto con deliberazione 

del Consiglio comunale. 

14. Il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza materiale da 

parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 

241 del 1990 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. 

15.  Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente 

eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione che non può essere inferiore a 

20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. 



16. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle 

cause giustificative presentate dal consigliere interessato. 

riscontrato che l’avvocata Luisella Corda non ha partecipato alle sedute consecutive di n. 
5 Consigli comunali e precisamente il 24 settembre 2020, il 29 ottobre 2020, il 27 
novembre 2020, il 10 dicembre 2020 e il 29 dicembre 2020; 

vista la nota, prot. n. 1646 del 14.01.2021, con la quale è stata trasmessa all’avvocata 
Luisella Corda la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alla 
dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliera comunale per la mancata 
partecipazione a cinque sedute consecutive del Consiglio comunale; 

considerato che la suddetta comunicazione è avvenuta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e che, in forza di quanto stabilito dall’articolo 40, 
comma 15 del sopra menzionato Statuto comunale, è stata data la facoltà all’avvocata 
Corda di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire alla Presidenza del 
Consiglio comunale eventuali documenti probatori entro 20 giorni consecutivi decorrenti 
dalla data di ricevimento della comunicazione, prot. n. 1646 del 14.01.2021; 

verificato che, entro il termine del 3 febbraio 2021, non è pervenuta al Comune 
comunicazione da parte dell’avvocata Luisella Corda relativamente alle cause giustificative 
delle assenze, né alcun documento probatorio in merito; 

evidenziato che è rimessa al Consiglio comunale ogni determinazione sulla decadenza 
dalla carica di consigliere comunale; 

ritenuto di poter pronunciare, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto comunale commi 
13,14,15 e 16, la decadenza dell’avvocata Luisella Corda dalla carica di consigliera 
comunale del Comune di Iglesias; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;  

precisato che, con riferimento alla presente seduta, 

• è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle 
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

• la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti. 

il Presidente introduce i lavori e illustra la proposta di deliberazione consiliare n. 09 del 
04.02.2021, avente ad oggetto: “Dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 43, 
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 40, commi 13, 14, 15 
e 16 dello Statuto comunale”; 

dato atto che, alle ore 18.16, entra in aula il consigliere Mocci e che pertanto i presenti 
sono diciotto; 



preso atto che non vi sono interventi né a titolo di discussione, né per dichiarazione di voto 
e che pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare sopra 
citata n. 09/21; 

 con n. 18 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

1. di dare atto che l’avvocata Luisella Corda non ha partecipato alle sedute 
consecutive di n. 5 Consigli comunali e precisamente il 24 settembre 2020, il 29 
ottobre 2020, il 27 novembre 2020, il 10 dicembre 2020 e il 29 dicembre 2020; 

2. di dare atto, altresì, che l’avvocata Luisella Corda non ha fornito al Comune risposta 
alla note, prot. n. 29024 del 24.08.2020 e prot. n. 1646 del 14.01.2021, né 
giustificazioni o documenti probatori relativamente alle sopra indicate assenze dalle 
sedute del Consiglio comunale; 

3. di dichiarare, pertanto, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto comunale commi 13, 
14, 15 e 16, la decadenza dell’avvocata Luisella Corda dalla carica di consigliera 
comunale del Comune di Iglesias. 

 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 18 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

        4.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
267/2000. 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   04/02/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  DANIELE REGINALI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

09/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 24/02/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/02/2021 al 24/02/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/02/2021

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 09.02.2021

Deliberazione del Consiglio n. 1 del 08/02/2021


