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Relazione dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Scioglimento del Consiglio comunale di Perdaxius e nomina del commissario straordinario

Il Consiglio comunale di Perdaxius (Provincia del Sud Sardegna) è stato rinnovato nelle consultazioni
elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del Sindaco nella persona del Sig. Gianfranco
Trullu e di n. 12 (dodici Consiglieri Comunali).
Il Segretario Comunale di Perdaxius, in data 13 novembre 2020 (nota n. 5091) ha comunicato che 7
Consiglieri Comunali, sui 12 assegnati al Comune, hanno rassegnato le dimissioni con n. 7 (sette) atti
separati (rispettivamente prot. n. 5031 dell’11.11.2020; n. 5038 del 12.11.2020; n. 5039 del
12.11.2020; n. 5040 del 12.11.2020; n. 5041 del 12.11.2020; n. 5042 del 12.11.2020; n. 5043 del
12.11.2020), determinando l’ipotesi dissolutoria del Consiglio comunale di cui all’art. 141 D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Il numero dei consiglieri rimasti in carica non consente, la regolare convocazione del Consiglio
Comunale in seduta di prima convocazione. Lo stesso Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale di Perdaxius (approvato con atto del Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2008 in vigore dal
7.2.2009) all’art. 34, recita sulle “Adunanze di prima convocazione” che “Il Consiglio Comunale, in
prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al
Comune arrotondata all'unità intera nel caso che il Consiglio comunale sia composto da un numero
dispari di Consiglieri, e fatte salve diverse maggioranze previste espressamente da norme di legge”.
Le dimissioni in tempi diversi di sei dei sette consiglieri comunali precludono di fatto la valida prima
convocazione del Consiglio, rendendo impossibile la surroga dei consiglieri dimissionari per
mancanza del quorum legale. In estrema sintesi, la surroga del primo Consigliere comunale
dimissionario, atto obbligato e vincolato, si sarebbe potuta perfezionare ope legis, previa
convocazione di apposito Consiglio comunale, precedente almeno una delle successive dimissioni dei
restanti sei Consiglieri.
Convocazione mai effettuata come peraltro attestato da nota del Comune di Perdaxius avente per
oggetto: “Invito a dichiarare la propria disponibilità per incarico di Consigliere comunale” con prot. n.
5053 del 12.11.2020, successivo, appunto, ai complessivi 7 (sette) atti separati di dimissioni.
Di conseguenza, si propone lo scioglimento del Consiglio comunale del comune di Perdaxius e la
nomina del commissario straordinario nella persona dell’Ing. Alessandro Naitana, per la provvisoria
gestione del Comune anzidetto fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge.
L’Assessore

Quirico Sanna
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