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COMUNE E PROVINCIA
Decadenza dei consiglieri comunali assenteisti

TAR SARDEGNA - CAGLIARI SEZ. II - sentenza 11 luglio 2014, n. 606 - Pres. Scano, Est. Plaisant -
Piccone (Avv.ti Martani e Loi) c. Comune di Arborea (Avv. Barberio) e Carta (n.c.) - (accoglie) - (sulla
legittimità o meno della decadenza di un consigliere comunale per tre assenze consecutive ed
ingiustificate, nel caso in cui il segretario comunale abbia verbalizzato di "non aver potuto accertare la
presenza dell’amministratore" durante la terza seduta, in ragione del particolare affollamento della
stessa).

Comune e Provincia - Consigliere comunale - Decadenza dalla carica - Per assenze ingiustificate
per tre sedute consecutive - Nel caso in cui l’assenza alla terza seduta sia stata accertata con
metodo di rilevazione delle presenze privo di riscontri oggettivi - Illegittimità.

E’ illegittima la delibera con la quale il Consiglio comunale ha dichiarato la decadenza dalla
carica di un Consigliere comunale, per assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, nel
caso in cui sia emerso che l’assenza del Consigliere interessato alla terza seduta non sia stata
debitamente e/o oggettivamente accertata, in ragione, da un lato, del particolare affollamento
della seduta stessa e, dall’altro, del fatto che il Segretario comunale, per tale motivo, ha
verbalizzato di "non aver potuto accertare la presenza dell’amministratore", attestando al
contempo di aver rilevato le presenze degli amministratori "per presa visione diretta dei
consiglieri presenti o per segnalazione di altri amministratori, sia riguardo alla loro ‘presenza
che a quella di altri colleghi". In tal caso, infatti, il sistema di rilevazione delle presenze
utilizzato nel corso della predetta seduta consiliare, è ritenersi alquanto inaffidabile e,
comunque, privo dei caratteri minimi del riscontro oggettivo; invero, un provvedimento così
grave, come la decadenza di un Consigliere comunale, non può trovare adeguato fondamento in
un sistema di rilevazione delle presenze come quello sopra descritto.
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Documenti correlati: 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 24-3-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds5_2011-03-24-
7.htm (sulla legittimità o meno della delibera di decadenza dalla carica di un consigliere comunale che,
senza giustificato motivo, si è assentato per tre sedute consecutive, ove abbia presentato le proprie
giustificazioni soltanto riscontrando la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 9-10-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/cds5_2007-10-
09.htm (sui presupposti per la dichiarazione di decadenza del consigliere comunale che si sia assentato
per tre sedute consecutive e sui casi in cui l’assenza del consigliere può ritenersi giustificata). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 13-12-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006-12-
13.htm (sulla rilevanza o meno, al fine impedire la decadenza di un consigliere per ingiustificata assenza
per tre sedute consecutive, delle giustificazioni che fanno riferimento a ragioni di protesta politica, a
motivi sanitari od alla necessità di recarsi all’estero; fattispecie relativa a consigliere di comunità montana
dichiarato decaduto per ingiustificata assenza per tre sedute consecutive). 

TAR VENETO SEZ. I, sentenza 24-9-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/tarveneto_2013-09-24.htm
(sulla legittimità o meno della deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha dichiarato la decadenza
di un Consigliere comunale per nove assenze consecutive ed ingiustificate dalle sedute, nel caso in cui
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l’Amministrazione abbia tardivamente formulato le contestazioni al Consigliere interessato). 

TAR LAZIO - LATINA SEZ. I, sentenza 14-3-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarlaziolt_2012-03-
14.htm (sulla legittimità o meno della decadenza dalla carica di componente di un Ordine professionale
per assenze ingiustificate per tre sedute consiliari consecutive, non preceduto da comunicazione di avvio
del procedimento all’interessato). 

TAR LOMBARDIA - BRESCIA SEZ. II, sentenza 24-9-2012, pag.
http://www.lexitalia.it/p/12/tarlombardiabr_2012-09-24.htm (sulla legittimità o meno della
deliberazione di decadenza dalla carica di un consigliere comunale, per assenze ingiustificate per tre
sedute consecutive, ove l’amministratore abbia giustificato le assenze con l’intenzione di astenersi
dall’organo elettivo per una precisa scelta politica). 

TAR LOMBARDIA - BRESCIA SEZ. II, sentenza 28-4-2011, pag.
http://www.lexitalia.it/p/11/tarlombardiabr_2011-04-28-2.htm (sulla legittimità o meno della
decadenza dalla carica di un Consigliere comunale che si è assentato per alcune sedute consecutive, nel
caso in cui le assenze siano dovute a contrasti politici interni al gruppo di maggioranza). 

TAR LAZIO - ROMA SEZ. III TER, sentenza 25-3-2011, pag.
http://www.lexitalia.it/p/11/tarsiciliapa1_2011-03-14.htm (sulla legittimità o meno della delibera del
Consiglio comunale che pronuncia la decadenza dalla carica di un Consigliere comunale che si è assentato
per tre sedute consecutive, ove non siano state in concreto esaminate le giustificazioni dell’interessato). 

TAR SICILIA - PALERMO SEZ. I, sentenza 14-3-2011, pag.
http://www.lexitalia.it/p/11/tarsiciliapa1_2011-03-14.htm (sulla legittimità o meno della delibera del
Consiglio comunale che pronuncia la decadenza dalla carica di un Consigliere comunale che si è assentato
per tre sedute consecutive, ove non siano state in concreto esaminate le giustificazioni dell’interessato). 

TAR LOMBARDIA - BRESCIA, sentenza 10-4-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/tarlombbr_2006-
04-10.htm (sulla legittimità o meno di una delibera che dichiara la decadenza dalla carica di un consigliere
comunale che si è assentato per oltre tre sedute consecutive per ragioni politiche e sui casi in cui le
delibere vanno adottate a scrutinio segreto). 

TAR PUGLIA - BARI SEZ. II, sentenza 7-11-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/tarpugliaba2_2006-
11-07.htm (sui presupposti per la dichiarazione di decadenza del consigliere comunale che si sia assentato
per tre sedute consecutive e per l’adozione a scrutinio segreto delle delibere concernenti persone). 

TAR PUGLIA - BARI SEZ. II, sentenza 22-6-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/tarpugliaba2_2006-
06-22.htm (sui presupposti per la decadenza dei consiglieri comunali che si siano assentati
ingiustificatamente per 3 sedute consecutive e sulle giustificazioni che possono essere addotte per
impedire la pronuncia di decadenza). 

TAR VENETO SEZ. I, sentenza 21-4-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/tarveneto1_2010-04-21.htm
(sull’illegittimità del provvedimento di decadenza di un consigliere comunale per assenze ingiustificate
per cinque sedute consecutive senza indicare le ragioni per le quali sono state ritenute infondate le
giustificazioni presentate dall’interessato). 

TAR ABRUZZO - PESCARA, sentenza 7-11-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/tarabruzzope_2006-
11-07-2.htm (sulla necessità o meno, ai fini della decadenza di un consigliere comunale che non ha
partecipato a tre sedute consecutive del consiglio comunale, della preventiva comunicazione dell’avvio
del procedimento amministrativo e sulla computabilità o meno di una seduta del consiglio andata
deserta). 

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. I, sentenza 27-9-2004, pag.
http://www.lexitalia.it/p/tar/tarcampna1_2004-09-27-2.htm (sulla necessità o meno di inviare avviso di
inizio del procedimento prima di pronunciare la decadenza di un componente della c.e.c. che si è assentato
ingiustificatamente per tre sedute consecutive). 
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TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. II, sentenza 7-4-2004, pag.
http://www.lexitalia.it/p/tar/taremiliabo2_2004-04-07.htm (sulla illegittimità della delibera che
pronuncia la decadenza dalla carica di un consigliere comunale che si è assentato per tre sedute
consecutive, ove non siano state analiticamente esaminate le giustificazioni dell’interessato; fattispecie
relativa a consigliere che si era assentato per partecipare a manifestazioni musicali).
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