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COMUNE DI CALENDASCO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Via Mazzini n°4  - C.A.P.29010 – 0523 772722 FAX 0523 772744 

E-MAIL  protocollo@comunecalendascopc.it  

 

COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.     60 
 

 

Adunanza del : 07-10-2021 

 

OGGETTO : 

PROCEDIMENTO DI DECANDENZA DEL CONSIGLIERE BENSI PIERO - DETERMINAZIONI. 

 
L’anno   duemilaventuno, addì   sette, del mese di  ottobre, alle ore  21:00,  @,  nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di  Prima 

CONVOCAZIONE, in VIDEOCONFERENZA come previsto dal Decreto Sindacale n. 4 del 21/03/2020, il 

Consiglio Comunale 

 

All’appello risultano: 

 

1.  Zangrandi Filippo - Sindaco Presente 

2.  Borghi Federica - Consigliere Presente 

3.  Brachino Gianfranco - Consigliere Presente 

4.  Malchiodi Giulia - Consigliere Presente 

5.  Tutino Antonino - Consigliere Presente 

6.  Cugini Davide - Consigliere Presente 

7.  Fagnoni Cristina - Consigliere Presente 

8.  Zucca Giorgio - Consigliere Assente 

9.  Bensi Piero - Consigliere Assente 

10.  Prazzoli Angelo - Consigliere Presente 

11.  Bianchi Fabio - Consigliere Presente 

 

Totale presenti:    9 

Totale assenti:    2 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mezzadri  Dott.sa Elena la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Zangrandi Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

 

 

Calendasco, 30-09-2021 Il Responsabile del Settore  

 F.to Mezzadri Dott.sa Elena 

 

 

 

 

 



    

Presenti n.  9      Assenti n.  2   Sigg.ri Zucca Giorgio e Bensi Piero  
 
Il Sindaco introduce l’argomento ricordando che, a fronte di 10 assenze consecutive dalle 
sedute consigliari, è stata richiesta al consigliere Piero Bensi opportuna giustificazione 
delle assenze dal Consiglio comunale, da formulare entro la data del 27.09.2021. Tale 
termine è però scaduto senza che pervenissero le motivazioni delle assenze al Protocollo 
dell’Ente.   
Come previsto dallo Statuto del Comune, quindi, il Consiglio deve quindi esprimersi sulla 
decadenza del consigliere Piero Bensi.  
 
Il Sindaco riporta di aver saputo informalmente che le assenze del consigliere 
dipenderebbero dalla modalità di svolgimento on line delle sedute consigliare, che lo 
troverebbe contrario. Ricorda come tale scelta sia stata assunta di necessità in seguito 
allo scoppio della pandemia, ma che verrà mantenuta anche in futuro perché consente di 
accrescere la partecipazione e favorire la trasparenza dell’operato comunale, grazie alle 
dirette delle sedute su Facebook particolarmente seguite dai cittadini. 
Il Sindaco stigmatizza il comportamento del consigliere Bensi e si chiede cosa sarebbe 
successo se ad esempio la metà dei consiglieri comunali – in piena pandemia e nei mesi 
del lockdown – avesse assunto il suo stesso comportamento assenteista. L’attività 
comunale si sarebbe paralizzata e a farne le spese sarebbero stati i cittadini che non 
avrebbero avuto risposte a bisogni ed esigenze. Fortunatamente invece il comportamento 
assenteista è risultato isolato e il Consiglio ha continuato pienamente ad operare, seppure 
attraverso sedute a distanza. 
  
A questo punto nessuno più intervenendo 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- L’art. 43 comma 4 del D.L.vo 267/2000 dispone che lo Statuto stabilisce i casi di 
decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure; 

- L’art.12 comma 3 dello Statuto Comunale dispone che i Consiglieri comunali che, 
senza giustificato motivo, non intervengono consecutivamente a tre sedute 
ordinarie e straordinarie sono dichiarati decaduti; 

- L’art. 12 di cui sopra stabilisce che il Sindaco, prima di porre all’ordine del giorno la 
decadenza del Consigliere Comunale, invita l’interessato a fornire giustificazioni 
scritte entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del 
procedimento; 

- La proposta di decadenza all’ordine del giorno e la relativa dichiarazione da parte 
del Consiglio costituiscono atto dovuto; 

 
Considerato che: 

- Dagli atti deliberativi del Consiglio Comunale è stato rilevato che il Consigliere Sig. 
Bensi Piero è stato assente in almeno tre sedute consecutive del Consiglio 
Comunale, ossia 09/04/2020, 21/05/2020, 04/06/2020, 29/09/2020, 28/11/2020, 
30/12/2020, 21/01/2021, 25/03/2021, 20/04/2021, 27/04/2021,07/06/2021, 
29/06/2021, 22/07/2021; 

- Con nota protocollata n. 7233 del 31/08/2021 a firma del Sindaco ad oggetto: “Avvio 
dei procedimento per decadenza Consigliere Comunale Bensi Piero ai sensi 
dell’art. 12 terzo comma dello Stato Comunale”, è stato comunicato al medesimo 
l’avvio del procedimento, nonché la facoltà di far valere le cause giustificative delle 
assenze e di fornire entro 20 giorni decorrenti dalla data di notifica della 
comunicazione stessa, giustificazioni scritte adeguatamente motivate;  

 



    

Rilevato che la nota di cui al precedente punto, trasmessa con raccomandata AR, è 
pervenuta all’interessato in data 07/09/2021; 
 
Preso atto che nel termine assegnato con la nota di avvio del procedimento, il Consigliere 
Comunale Sig. Bensi Piero non ha fatto pervenire al Sindaco osservazioni o giustificativi; 
 
Considerato che il Sindaco, non avendo ricevuto giustificazioni, demanda quale atto 
dovuto al Consiglio Comunale ogni determinazione in merito ai successivi provvedimenti 
consequenziali;  
 

Visti: 
- L’art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi 
dell’art.49 Decreto Legislativo n.267/2000;   
 

VERIFICATO che il presente atto non comporta oneri finanziari da parte del Comune di 
Calendasco e che pertanto non si rende necessario richiedere il parere in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000; 

Esperita la votazione con il seguente esito: 
- Presenti n. 9 
- Astenuti n. 2     Sigg.ri Prazzoli Angelo e Bianchi Fabio                           
- Votanti n. 7    
- Voti favorevoli n. 7  
- Voti contrari n. //                       
proclamato dal Sindaco 
 

DELIBERA 
 

1) Di procedere alla dichiarazione di decadenza del Consigliere comunale Sig. Bensi 
Piero non essendo pervenuta alcuna osservazione o giustificazione da parte del 
Consigliere medesimo entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto di avvio del 
procedimento (nota prot. n. 7233 del 31/08/2021), ricevuta in data 07/09/2021;   

 
 
 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione;  
 
Esperita la votazione palese con il seguente esito: 
- Presenti n. 9 
- Astenuti n. 2     Sigg.ri Prazzoli Angelo e Bianchi Fabio                           
- Votanti n. 7    
- Voti favorevoli n. 7  
- Voti contrari n. //                       
proclamato dal Sindaco 



    

     DELIBERA 
 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
267/2000 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.         
 
 

 



    

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 

(F.to Zangrandi Filippo ) 

 IL SEGRETARIO  

(F.to Mezzadri  Dott.sa Elena) 
 

 

 
 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì  

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

========================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A 

 

- CHE  la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U.  18.08.2000, n.267); 

 

- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante 

pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune. 

 

Calendasco, lì 22-10-2021 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Mezzadri  Dott.sa Elena 

 
 =================================================================================  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 01-11-2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal 22-10-2021 al 06-

11-2021 (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000). 

 

Calendasco, lì  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

 


