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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
PROCEDIMENTO DI DECADENZA DEL CONSIGLIERE MARZIA
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI ED EVENTUALE SURROGA.

BAROFFIO.

L’anno duemiladiciassette, addì nove, del mese di marzo, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
Apertura
Seduta
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Presente
corrente
punto ODG
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12

Assente
corrente
punto ODG

X
X
X

1

12

1

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Procedimento di decadenza del Consigliere Marzia Baroffio. Provvedimenti
consequenziali ed eventuale surroga.

Il Sindaco spiega che il procedimento si è reso necessario in quanto lo Statuto e il
Regolamento comunale lo prevedono quale atto dovuto in caso di un certo numero di
assenze a sedute del Consiglio comunale. Spiega che il Consiglio comunale dovrà
valutare la fondatezza delle giustificazioni addotte. Chiede, poi, al Consigliere Marzia
Baroffio se vuole proseguire con la seduta pubblica o procedere con seduta segreta. Il
Consigliere Marzia Baroffio dichiara di voler proseguire con la seduta pubblica.
Indi, il Sindaco procede a dare lettura delle giustificazioni delle assenze, concomitanti
con i Consigli Comunali, prodotte dall’Assessore Marzia Baroffio con lettera agli atti con
riferimento ai certificati medici e ricoveri ospedalieri.
Successivamente, il Sindaco dà la parola al Consigliere Marzia Baroffio.
Consigliere Marzia Baroffio: ribadisce le giustificazioni addotte nonchè la propria volontà
ed il proprio desiderio di continuare a fare quello che ha sempre fatto e di impegnarsi per
il Comune.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

Premesso che:
l’art 43 comma 4 del D.L.vo 267/2000 dispone che lo Statuto stabilisce i casi di
decadenza per la mancata partecipazione alle sedute ed alle relative procedure;
l’art. 42 dello Statuto Comunale dispone che i Consiglieri comunali che senza
giustificato motivo non intervengano consecutivamente a tre sedute, sono dichiarati
decaduti;
l’art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni disciplina che
il Sindaco, prima di proporre all’ordine del giorno la decadenza del Consigliere, invita
l’interessato a fornire giustificazioni scritte entro dieci giorni;
l’art. 21 sopraccitato sottolinea che l’interessato può, comunque, fornire le
giustificazioni dell’assenza anche direttamente in Consiglio Comunale, nella
discussione del punto che lo riguarda; in detta ipotesi la proposta di decadenza viene
stralciata dall’ordine del giorno;
la proposta di decadenza all’ordine del giorno e la relativa dichiarazione da parte del
Consiglio costituiscono un atto dovuto;

Considerato che:
- dagli atti deliberativi del Consiglio Comunale è stato rilevato che il Consigliere Marzia
Baroffio, è stato assente in tre sedute consecutive del Consiglio Comunale,
precisamente, a più sedute, ossia del 10 Marzo 2015, 30 Aprile 2015, 9 Giugno 2015,
30 Giugno 2015 e 29 Settembre 2015;
- con nota protocollata n. 1398 del 17 Febbraio 2017 a firma del Sindaco ed oggetto:
“Invito a fornire giustificazioni in merito all’assenza delle sedute di Consiglio Comunale
– comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 7 Legge 241/1990 s.m.i.)” è stato
comunicato alla Stessa l’avvio del procedimento, nonché la facoltà di far valere le
cause giustificative delle assenze e di fornire entro 10 giorni decorrenti dalla data di
notifica della presente, giustificazioni scritte adeguatamente motivate;
Rilevato che la nota di cui al precedente punto è stata notificata in data 17
Febbraio 2017;

Preso atto che nel termine assegnato con la nota di avvio del procedimento, il
Consigliere comunale Marzia Baroffio ha fatto pervenire al Sindaco le osservazioni
giustificative con protocollo n. 1616 del 23.02.2017 (allegato n.1);
Considerato che il Sig. Sindaco, ricevute le giustificazioni del Consigliere comunale
Marzia Baroffio demanda, quale atto dovuto, al Consiglio Comunale ogni determinazione
in merito alla valutazione delle stesse e i successivi provvedimenti consequenziali;
Rilevato che dalla Giurisprudenza consolidata si evincono le seguenti indicazioni
da porre a base della valutazione, ossia che:
- rimane nella discrezionalità del Consiglio Comunale l’apprezzamento in ordine alla
fondatezza e serietà, nonché alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione
delle assenze;
- le circostanze da cui possa derivare l’eventuale decadenza vanno interpretate con
estremo rigore, dato che da esse consegue comunque la limitazione del munus
publicum;
- deve comunque trattarsi di assenze giustificate da motivi non generici, ma seri e
rilevanti;
Visti:
- l’art.42 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni;
Acquisito, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Amministrativa in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art. 63 bis dello Statuto Comunale;
Dato atto che il Consiglio andrà a valutare, mediante la procedura di votazione a
scrutinio segreto, la fondatezza delle giustificazioni addotte e l’eventuale conseguente
decadenza;
Alle ore 21.50 esce il Consigliere Marzia Baroffio e risultano, pertanto, n. 11
Consiglieri presenti e n. 2 Consiglieri assenti (Sergio Gambarini - Marzia Baroffio);
Indi, nominati quali scrutatori i Consiglieri:
1. Silvio Tizzi
2. Tullio Lacchè
3. Andrea Calò;
Eseguita la votazione a schede segrete per la valutazione della fondatezza delle
osservazioni e giustificazioni presentate dal Consigliere Marzia Baroffio, con l’assistenza
degli scrutatori e con il seguente risultato:
-

Presenti:
n. 11
votanti:
n. 11
schede bianche
n. 0
schede nulle
n. 0
schede con dicitura “ritenere fondate le motivazioni a giustificazione delle assenze e
di non procedere alla decadenza del Consigliere” voti : n. 11
- schede con dicitura “ritenere non fondate le motivazioni a giustificazione delle
assenze e dichiarare la decadenza del Consigliere” voti: n. 0

DELIBERA
1) di ritenere fondate le motivazioni a giustificazione delle assenze del Consigliere
comunale Marzia Baroffio alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, così
come da procedimento avviato;
2) di non procedere alla dichiarazione di decadenza del Consigliere comunale e di
tutti gli atti che ne conseguono;
Successivamente, con separata votazione a scrutinio segreto, nominati i medesimi
scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Ravvisata l’urgenza di dare attuazione a quanto sopra deliberato;
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio segreto:
Presenti:
Assenti:

11
2 (Marzia

Votanti:

11

Baroffio
Sergio Gambarini)

-

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

11
0
0

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ………09.03.2017… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

