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       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Decadenza dalla carica di consigliere comunale Rossi Silvia. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 10,40  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

      presenti  assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Petrocelli Melichino Consigliere X       

3 Petrocelli Ida Consigliere X      

4 Berardi Enrico Consigliere                X 

5 Petrocelli Umberto Consigliere X        

6 Berardi Angelo Consigliere X       

7 Proni Tommaso Consigliere X       

8 Rossi Silvia Consigliere 
 

     X 

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere X       

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere X       

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

     X 

  
 

8      3 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli, passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

- Ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, “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.”; 

- L’art. 8 del vigente Statuto Comunale stabilisce, che: “I Consiglieri decadono dalla 

carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive 

del Consiglio”; 

- L’art. 57, comma 4, del Regolamento comunale del Consiglio, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09.06.2001, prevede che: “La decadenza 

……… può essere promossa d’ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal 

Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno 10 

giorni dopo l’avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta”. 

 

Visti gli atti dell’Ufficio Segreteria che attestano che il Consigliere comunale Sig.ra Rossi Silvia 

è risultato assente ai lavori del Consiglio Comunale per sei sedute consecutive e, precisamente, 

nelle date: 31.03.2019; 17.05.2019; 26.07.2019; 11.11.2019, senza mai presentare giustificazioni 

per le proprie assenze; 

Richiamata la nota n. 2799 del 14.11.2019 con la quale è stato comunicato al consigliere Rossi 

Silvia l’avvio del procedimento di decadenza; 

  Ritenuto che il consiglio comunale debba esprimersi in merito con apposita votazione; 

 

Visti: 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale del Consiglio; 

- la Legge n. 241/1990; 

Udito il Sindaco che pone ai voti la proposta del consigliere Rossi Angelo 1957 del 11.11.2019 che 

chiedeva di prendere provvedimenti verso i consiglieri che non si sono mai presentati. 

Il Segretario procede all’appello nominale cui i consiglieri rispondono con l’opzione favorevole – 

non favorevole, come di seguito riportato: 

 

Francesca Petrocelli: non favorevole 

Petrocelli Melichino: non favorevole 

Petrocelli Ida: non favorevole 

Petrocelli Umberto: non favorevole 

Berardi Angelo: non favorevole 

Proni Tommaso: non favorevole 

Rossi Angelo (07/10/1957): astenuto 

Rossi Angelo (29/06/1944): astenuto 

 

Viste le risultanze complessive della votazione espressa in modo palese come da regolamento 

comunale con le seguenti risultante: 

 

non favorevole n.6, astenuti n.2. 

 

DELIBERA 

 

Rigettare la proposta di decadenza della consigliera Rossi Silvia.  



 

 

 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

 IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                        Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il 16.01.2020 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 16.01.2020 

Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                          Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 16.01.2020 

 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


