COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d e l S u d S a r d e gn a
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 R.D.
OGGETTO:

PRESA D'ATTO SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONSIGLIERE
COMUNALE DEIDDA ANGELO E CONSEGUENTE SURROGA.

L'anno duemilaventi ed addì trenta del mese di dicembre in Domusnovas e nella Casa
Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato per le ore 10:30, nelle persone di:
VENTURA MASSIMILIANO
STERA ALESSIO
MOI MATTEO
VILLASANTA DANIELA
PISU ILARIA OTTAVIA
MELIS MARTINA
CONGIU ILENIA
CATZEDDU ROSSANO
USAI ATTILIO
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PORCU NATASCIA TAMARA
PRANTEDDU ERIZIO
NEZITI PATRIZIA
SABA FABRIZIO
MASCIA ISANGELA
SORU STEFANO
COCCO DANIELA
STERA ATTILIO

P
P
P
P
P
P
P
P

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Straordinaria
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza a norma dell’art. 36, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in
oggetto.
Il Sindaco Sig. Massimiliano Ventura espone il punto all’ordine del giorno relativo alla proposta di
deliberazione avente per oggetto: “Presa d’atto sentenza definitiva di condanna - Dichiarazione di
decadenza del Consigliere Comunale Deidda Angelo e conseguente surroga”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata, avente per oggetto: “Presa d’atto sentenza
definitiva di condanna - Dichiarazione di decadenza del Consigliere Comunale Deidda Angelo e
conseguente surroga”, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che è da intendersi
parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvede alla votazione per l’approvazione della
proposta anzidetta;
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli

= N° 16 (assente la Consigliera Pisu)
= N° 16
= N° 16

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione, ad unanimità
DELIBERA
Di approvare, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione
sotto riportata, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione.
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli

= N° 16 (assente la Consigliera Pisu)
= N° 16
= N° 16

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione, ad unanimità

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Presa d’atto sentenza definitiva di condanna - Dichiarazione di decadenza del
Consigliere Comunale Deidda Angelo e conseguente surroga.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 1 del 22/6/2016 avente per oggetto: “Esame delle condizioni di
eleggibilità dei Consiglieri Comunali eletti nella consultazione elettorale del 5 giugno 2016”, con la quale,
a seguito delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi
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in data 5 giugno 2016, veniva convalidata l’elezione alla carica di consigliere comunale, fra gli altri, del
sig. Deidda Angelo;
Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale:
 n. 33 in data 2 luglio 2018, con la quale:

Si è preso atto del Decreto Prefettizio n. 61731 del 21/6/2018, trasmesso in data 22
giugno 2018, con il quale il Prefetto di Cagliari ha decretato l’accertamento, a carico del Sig.
Deidda Angelo, nato a Domusnovas il 30 maggio 1951, Vice Sindaco e Assessore del Comune
di
Domusnovas, della sussistenza della causa di sospensione di cui all’art. 11, comma 1,
del
D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;

Si è proceduto alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso Sig. Deidda Angelo,
affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato
della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti, ossia la sig.ra
Neziti Patrizia,dando atto che la supplenza ha termine con la cessazione della
sospensione
del Sig. Deidda Angelo;

E’ stata convalidata la nomina temporanea della Sig.ra Neziti Patrizia a titolo di supplente
per
l’esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45,
comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, fino al termine della cessazione della sospensione del Sig.
Deidda Angelo (18 mesi);


n. 34 in data 30 dicembre 2019, con la quale:


Si è preso atto del Decreto Prefettizio n. 105468 emesso dal Prefetto di Cagliari in data
17/12/2019, notificato a questo Ente il 20 dicembre 2019 ed acquisito al Protocollo
Generale
al n. 15500 del 20 dicembre 2019, con il quale è stata accertata, a carico del
Sig. Deidda
Angelo, nato a Domusnovas il 30 maggio 1951, la sussistenza della causa di
sospensione di cui all’art. 11, commi 1 e 4, del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235.

Si è dato atto del proseguimento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di
Consigliere
Comunale da parte Sig.ra Neziti Patrizia, e del termine della stessa con la
cessazione della
sospensione del Sig. Deidda Angelo (12 mesi).
Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettiva e di governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190”, i quali dispongono che:
Art. 10, comma 1, lett. c): “Non possono comunque essere candidati alle elezioni …. Comunali …… e
non possono comunque ricoprire le cariche di … consigliere comunale …:
… c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323,
325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;…”
Art. 10, comma 3: “L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al
comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a
revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni
stesse.”;
Art. 10, comma 4: “Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1,
emesse nei confronti di … consiglieri … comunali … in carica, sono immediatamente comunicate, dal
pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, all’organo
consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto
territorialmente competente,”;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.40 del 30-12-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS
Pag. 3

Art. 11, rubricato “Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in
condizioni di incandidabilità”, comma 7: “Chi ricopre una delle cariche indicate all’articolo 10,
comma 1, decade da esse di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di
prevenzione.”;
Vista la nota in data 9/9/2020 della Corte d’Appello – Ufficio Iscrizione – Ufficio Unico di Cagliari, Reg.
Gen. n. 956/2018, pervenuta in data 10/9/2020 ed acquisita al protocollo generale al n. 10672, con la
quale ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 è stato comunicato che, a nome del sig.
Deidda Angelo, è stata emessa in data 07/11/2019 dalla Corte di Appello di Cagliari la sentenza, con la
seguente decisione:
1) 07/11/2019 Sentenza della Corte di Appello di Cagliari irrevocabile in data 25/8/2020
- Conferma della sentenza emessa in data 27/4/2018 dal Tribunale in composizione collegiale di Cagliari
- Dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione di Roma in data 25/08/2020;

1° reato) abuso d’ufficio art. 323 C.P.…omissis…

Vista la nota della Prefettura di Cagliari – Area II – Raccordo enti locali e consultazioni elettorali prot. n.
85740 del 10/12/2020, pervenuta in data 11/12/2020 ed acquisita al protocollo generale al n. 14918, con
la quale, relativamente alla comunicazione da parte della Corte d’Appello – ufficio I n. 956/2018,
concernente il sig. Angelo Deidda, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 10, commi 1 e 4 e
dall’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2021, n. 235 – Testo Unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità (“Legge Severino”), con particolare riguardo alla previsione di cui al comma 4;
Dato atto, pertanto, che, nel caso di specie, trova applicazione il comma 4 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 235/2012, per cui l’organo consiliare deve prendere atto della sentenza di condanna e,
ricorrendone i presupposti, deve dichiarare la decadenza del consigliere condannato, che opera di diritto;
Preso atto della sussistenza nei confronti del consigliere comunale sig. Deidda Angelo delle condizioni
di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 che comportano la revoca della convalida e ritenuto di
dover procedere alla conseguente dichiarazione di decadenza;
Richiamato l’art. 45, del D.L.gs. 18/8/2000 n. 267 che recita:
“1. Nei consigli comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto ;
“2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’art. 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di

sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che
ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la
decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 ”.

Visto l’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “Abrogazioni”, il quale dispone che: “ 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; ….omissis…..2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.”;

Dato atto che, conseguentemente, essendo sopraggiunta la decadenza dalla carica di consigliere
comunale del sig. Deidda Angelo, si rende necessario provvedere alla sua surrogazione;
Constatato che il Sig. Deidda Angelo, era stato eletto nella lista n. 4 “Domusnovas 2016” e che il
candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella stessa lista è la Sig.ra Neziti Patrizia, nata a
Cagliari il 01/06/1969, con la cifra individuale 1420, come risulta dal verbale delle operazione
dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni;
Dato atto che la sig.ra Neziti Patrizia risulta ad oggi nominata a titolo di supplente per l’esercizio delle
funzioni di Consigliere Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n.
267 in forza degli atti citati in premessa;
Dato atto che la Sig.ra Neziti Patrizia, all’atto della nomina in qualità di supplente, ha rilasciato apposita
dichiarazione attestante l’insussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità e inconferibilità ai
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sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e del D.Lgs. 8/4/2013 n. 39, e che sono
stati effettuati gli accertamenti d’ufficio ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause ostative alla
candidatura previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;
Viste le disposizioni di cui:
 al Capo II Titolo III parte I del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss. mm. e ii. (TUEL);
 al D.Lgs. 31/12/2012 n. 235;
 D.lgs. 8/4/2013 n. 39;
Visto il vigente Statuto Comunale e, nello specifico, l’art. 21;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e, in particolare, gli articoli 14 e 15;
PROPONE
1. Di prendere atto della sentenza Reg. Gen. 956/2018 emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari in
data 7/11/2019 nei confronti del sig. Deidda Angelo (consigliere comunale), divenuta
irrevocabile in data 25/08/2020.
2. Di dichiarare la decadenza dalla carica di consigliere comunale del sig. Deidda Angelo, la quale
opera di diritto dal 25/8/2020 (data nella quale la sentenza è divenuta irrevocabile).
3. Di procedere alla surroga del consigliere comunale decaduto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
45 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, e di attribuire il seggio, resosi vacante per effetto della
decadenza del sig. Deidda Angelo, alla sig.ra Neziti Patrizia, appartenente alla Lista n. 4
“Domusnovas 2016”, convalidandone l’elezione.
4. Dichiarare, in ragione dell’urgenza, la deliberazione conseguente all’approvazione della presente
proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n°
267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita' tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 05-01-2021
DOMUSNOVAS, li 05-01-2021
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ______________________
L’INCARICATO

________________________________
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