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copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del 
consiglio comunale n. 39 del 09-11-20 

Sant’Olcese,  03-12-20 
Il Funzionario incaricato 
_____________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n°39 in data 09-11-20 

 ___________________________________________________________________________  

 

SETTORE FINANZIARIO 

 

ACCERTAMENTO IN VIA DEFINITIVA DELLA CONDIZIONE DI 
INCOMPATIBILITÀ DEL SINDACO A SEGUITO DELL'ELEZIONE A 
CONSIGLIERE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA E 
CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI DECADENZA 
 ___________________________________________________________________________  

 

L'anno  duemilaventi il giorno  nove del mese di novembre alle ore 18:30 - in videoconferenza ai 

sensi art. 73, del decreto legge n.18/17.03.2020, come da delibera di Giunta comunale n.42 in 

data 21.05.2020 - convocato nei modi e termini di legge e con l’osservanza delle formalità 

prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione 

in seduta chiusa al pubblico e audio ripresa. 

 

 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 

ALTOBELLI PATRIZIA P GIACOBBE SIMONE P 

BOERO MATTEO P GUIDO ANNA P 

BORNETO FABRIZIO P SANNA ARMANDO A 

CABELLA BEATRICE P SAVIO CRISTINA P 

CARTOSIO CLAUDIO ANGELO P TRUCCO ENRICO P 

DANTE SARA P ZITO FRANCO P 

GARDELLA MARTINA P   

ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1 

 

Assume la presidenza il Signor BORNETO FABRIZIO, in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO, assistito dal Segretario comunale dott. Scrocco Domenico 

 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta, 

 

 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica 
 

 

 
 

 F.to Il Segretario Comunale 

 Scrocco Domenico 
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OGGETTO: ACCERTAMENTO IN VIA DEFINITIVA DELLA CONDIZIONE DI 
INCOMPATIBILITÀ DEL SINDACO A SEGUITO DELL'ELEZIONE A CONSIGLIERE 
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 
DI DECADENZA. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 e come da delibera di 

Giunta Comunale n. 42 del 21.05.2020, esprime il proprio consenso a essere audio ripreso a norma di 

Regolamento; 

Udita la relazione del presidente del Consiglio Borneto, in qualità di relatore; 

Premesso che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le consultazioni elettorali per le 

elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della 

Liguria; 

Rilevato che il Sindaco del Comune di Sant’Olcese, proclamato eletto in tale carica a seguito delle 

consultazioni elettorali amministrative del 26 maggio 2019, era tra i candidati alla carica di consigliere 

regionale; 

Visto l’attestato di avvenuta elezione alla carica di Consigliere dell’Assemblea Legislativa della 

Regione Liguria rilasciato dal Tribunale di Genova – Ufficio Centrale Circoscrizionale in data 29.09.2020 e 

notificato a mani al Sindaco in data 12.10.2020 e dal medesimo depositato agli atti dell’Ente; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” nel testo introdotto dall’art. 1, comma 23, lett. c), della legge 7 

aprile 2014, n. 56 e a decorrere dall’8 aprile 2014: “1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di 

sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di 

consigliere regionale”; 

 

Considerato che l’assunzione della carica di Consigliere Regionale è incompatibile con quella di 

Sindaco per cui occorre rimuovere tale causa di incompatibilità ostativa allo svolgimento delle funzioni 

citate; 

 

Rilevato che, in relazione a quanto sopra esposto, con deliberazione consiliare n. 34 in data 

29.10.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata avviata la procedura di contestazione della 

esistenza di una sopravvenuta causa di incompatibilità a carico del Sindaco, in quanto il successivo art. 69, 

comma 1, del citato D. Lgs. n. 267/2000, dispone: “1. Quando successivamente all’elezione si verifichi 

qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento 

della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal 

presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.”; 

 

Atteso che a seguito della seduta consiliare del 29.10.2020 venivano assegnati dieci giorni di tempo 

al Sindaco per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità; 

 

Preso atto che il Sindaco, con nota in data 03.11.2020, acclarata al protocollo generale dell’Ente al 

n. 11664 ha fatto presente quanto testualmente di seguito si riporta: 

 

“Nella seduta del Consiglio Comunale del 29.10.2020 è stato disposto l’avvio del procedimento di 

contestazione della sopravvenuta causa di incompatibilità a mio carico, a seguito della proclamazione alla 

carica di Consigliere dell’Assemblea Legislativa della Regione Liguria e in esito alla formale 

contestazione di detta  incompatibilità mi venivano assegnati dieci giorni di tempo per formulare 

osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità. 

Con la presente, valutata nel merito la situazione che si è come sopra determinata, le comunico che intendo 

irrevocabilmente assumere a tutti gli effetti la carica di Consigliere dell’Assemblea Legislativa Regionale 

della Liguria. Poiché sono conscio che tale carica è incompatibile con quella di Sindaco, chiedo 
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formalmente al Consiglio Comunale di deliberare in via definitiva la condizione di incompatibilità e, 

contestualmente, di procedere con la dichiarazione di decadenza.  

Tale atto consentirà all’Assemblea Legislativa Regionale l’esercizio della convalida a pieno titolo della 

mia elezione in qualità di Consigliere Regionale.” 

Tanto si comunica ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 69 del D. Lgs. 267/2000, al fine di 

consentire al Consiglio Comunale di dichiarare nei termini e modi di legge la mia decadenza dalla carica 

di Sindaco.” 

 
Rilevato che, in base alla volontà irrevocabile di assumere la carica di Consigliere Regionale come 

sopra formalmente espressa dal Sindaco, il Consiglio Comunale di Sant’Olcese ritiene doverosamente di 

procedere in merito, portando, pertanto, a conclusione il procedimento previsto dall’art. 69 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Evidenziato che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’individuare la perdita della 

carica di Sindaco solo nel momento in cui è stato dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale a seguito del 

procedimento di contestazione ai sensi dell’art. 69 citato; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter legittimamente: 

a) Accertare in via definitiva la sussistenza della condizione di incompatibilità del Sindaco medesimo 

con la carica di Consigliere Regionale; 

b) Dichiarare contestualmente la decadenza del Sig. Armando Sanna dalla carica di Sindaco del 

Comune di Sant’Olcese, configurandosi tale pronunciamento quale atto dovuto nell’ambito del 

procedimento in oggetto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione I, n. 501/2001 in data 14/06/2001; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale dott. Domenico 

Scrocco sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Uditi gli interventi: 

Cons. Altobelli: “L’amore per il territorio lo avrebbe dimostrato rimanendo. Non condivido il modo in cui 

ha fatto campagna elettorale. Non sono d’accordo su come è stata fatta la campagna elettorale su molte altre 

cose. Sanna sarà comunque un Consigliere di minoranza nell’ambito del Consiglio Regionale e spero possa 

fare qualcosa per il territorio. C’è una bella differenza tra guadagnare 13.000 euro al mese rispetto a quanto 

percepiva da Sindaco. Si tratta di voler bene al territorio e ai propri cittadini. A livello personale, come 

uomo, non posso dire niente. Amore vuol dire rinunciare a qualcosa per il bene degli altri invece di cedere al 

vil denaro, almeno questa è la mia opinione.” 

Cons. Borneto: comunica al Consigliere Altobelli che avrebbe potuto mandare agli uffici il suo intervento 

e che avrebbe potuto pubblicare tale lettera. 

Cons. Altobelli: “Non l’ho fatto volutamente.” 

Cons. Boero: “Sanna ha svolto in questi anni un lavoro straordinario, storico. E’ stato sempre in mezzo ai 

cittadini. Il consigliere Altobelli con il suo intervento è stato ingeneroso. Invito il consigliere Altobelli a 

calarsi nel territorio perché Armando Sanna ha fatto questo al 100%, dalla mattina alla sera.” 

Cons. Altobelli: “Ho parlato di campagna elettorale. Se mi si vuol tirare in ballo per altre cose sono a 

disposizione. Sono ancora in attesa della lettera di risposta sulla raccolta rifiuti. Ho chiesto un controllo a 

tappeto sui buoni spesa erogati in periodo di emergenza COVID. Mi sento di affermare che la minoranza 

non è tenuta nel debito conto.” 

Cons. Cabella: “Vorrei precisare alcune cose. Per quanto riguarda i buoni spesa avevo spiegato le modalità 

di erogazione. Sono state messe in campo tante risorse per le persone in stato di necessità.” 

Cons. Borneto: “Chiedo ai Consiglieri di attenersi all’Ordine del Giorno per la discussione.” 

Ass. Trucco: “Si sono fatti processi alle intenzioni. Il ruolo di consigliere di opposizione va interpretato nel 

giusto modo. Parleranno i fatti e i cittadini perché Armando cambierà ruolo, ma nessuno potrà cambiare 

Armando. Il suo impegno è stato costante per 365 giorni l’anno e senza Armando saremo sicuramente un pò 

più deboli. Tutto il resto non va commentato perché saranno le persone a farlo.” 
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Cons. Altobelli: “Non sono stata io a tirare fuori l’argomento dei rifiuti e dei buoni spesa. Sono andata fuori 

tema e me ne scuso. Sul territorio ci sono anche io.” 

Cons. Guido: “Vorrei soffermarmi sulla campagna elettorale. Come consiglieri abbiamo deciso di 

sostenere Armando. Lui ci ha trasmesso il suo amore per il territorio. Ci siamo sporcati le mani perché 

crediamo in quello che facciamo. Ho imparato a sporcarmi le mani grazie ad Armando. Spero che 

l’opposizione inizi a lavorare sul territorio con noi consiglieri di maggioranza.” 

 

Con votazione unanime favorevole, essendo 12 i consiglieri presenti e votanti in forma palese: 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di accertare, per la causale indicata in premessa, in via definitiva la sussistenza della condizione di 

incompatibilità del Sindaco del Comune di Sant’Olcese Armando Sanna, a seguito della proclamazione 

alla carica di Consigliere dell’Assemblea Legislativa della Regione Liguria, con la carica di Consigliere 

dell’Assemblea Legislativa della Regione Liguria, in ragione di quanto comunicato dal medesimo come 

da nota in data 22.10.2020 assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 11125; 

 

2. Di contestualmente dichiarare, pertanto, decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Sant’Olcese 

il Sig. Armando Sanna, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi degli artt. 65 e 69 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata nei termini di legge, ovvero entro il giorno 

successivo all’adozione, presso la segreteria comunale e notificata entro cinque giorni al Sig. Armando 

Sanna, oltre a essere trasmessa alla Prefettura di Genova per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno 

per tutto quanto di competenza; 

 

4. Di dare atto che con la dichiarazione di decadenza del Sindaco, trova applicazione la norma di cui 

all’art. 53 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che: ”….Il consiglio e la giunta rimangono in carica 

sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette 

elezioni, le funzioni di sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal 

vicesindaco e dal vicepresidente.”; 

 

5. Di dare atto che, pertanto, le funzioni di Sindaco del Comune di Sant’Olcese, nei termini di cui sopra, 

saranno svolte dal Vice Sindaco Avv. Sara Dante. 

 

* 

 

Stante l’urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento 

immediatamente eseguibile per effetto dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

questo, concordando, con separata votazione approva all’unanimità. 
 ______________________________________________________________________________________________  

 

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario comunale 

F.to BORNETO FABRIZIO F.to Scrocco Domenico 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 

12-11-2020 al giorno 26-11-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

 

Sant’Olcese,  27-11-2020  

 

       Il Funzionario inc. 

F.to Bonicelli Patrizia 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-11-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 

Sant’Olcese,  22-11-2020  

 

Il Funzionario inc. 

Bonicelli Patrizia 

 


