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Relazione dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Scioglimento del Consiglio comunale di Arbus e nomina del Commissario straordinario.

Con PEC del 25 febbraio 2022, acquisita al protocollo della Direzione Generale degli enti locali e finanze, è
stata notificata la Procura datata 23 febbraio 2022, con la quale i consiglieri del Comune di Arbus signori:
Aru Luciano, Caddeo Elide, Ecca Antonio, Dessì Michela, Marrocu Monia, Serpi Maria Cristina, Tatti Annita,
Paschino Emanuela, hanno delegato ed incaricato il signore Michele Schirru alla presentazione, al
protocollo generale del Comune di Arbus sia in proprio che in nome e conto di ciascuno soggetto
dimissionario, del documento contenente le dimissioni contestuali e irrevocabili disposte ai sensi dell’articolo
141 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le firme del documento sono state autenticate e l’atto è stato acquisito dal Comune di Arbus in data 24
febbraio 2022, con il numero 0003230.
Il Consiglio comunale è stato rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020
ed era composto dal Sindaco e da sedici consiglieri e le succitate dimissioni determinano una grave
situazione di crisi perché nell’ente locale non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e
dei servizi, essendo venuta meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo.
In questo caso, le dimissioni collettive ultra dimidium, infatti, darebbero vita ad un atto collettivo sottratto alla
disponibilità dei singoli consiglieri dimissionari e non suscettibile di frazionamento in relazione alle singole
volontà espresse; di conseguenza le dimissioni non potrebbero mai degradare a dimissioni singole e dare
luogo pertanto al procedimento di surrogazione di consiglieri dimissionari come più volt e ribadito dalla
costante giurisprudenza.
Si propone quindi, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 lo scioglimento del consiglio
comunale di Arbus e la nomina

del commissario straordinario, nella persona del dott. Francesco Cicero

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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