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Reggio Calabria lì 05.12.2020 

pretende 

Preg.mo sig.  
Sindaco 

 
Preg.mo sig.  
Presidente  

del Consiglio Comunale 
 

Preg.mo sig. 
Segretario Comunale 

Comune di 
MOTTA SAN GIOVANNI 

 

OGGETTO: Invito all’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del 

Consigliere Gattuso Giovanni. 

 

Si è rivolta a questo studio l’arch. Rita De Lorenzo Gattuso Giovanni, a Reggio Calabria, 

residente a Gattuso Giovanni, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Gattuso 

Giovanni presso lo studio dello scrivente procuratore Gattuso Giovanni dal quale è difesa e 

rappresentata in forza di procura in atti (si chiede che ogni comunicazione e\o notifica avvenga via 

Posta Certificata alla seguente PEC: Gattuso Giovanni, conferendomi mandato ad esporre 

quanto segue: 

Da un esame del Registro dei Verbali del Consiglio Comunale di codesto Comune, risulta 

che il Consigliere Gattuso Giovanni si è assentato, per 3 sedute (di Consiglio) consecutive 

senza giustificato motivo. In particolare il Consigliere in questione si è assentato 

consecutivamente nelle sedute del Consiglio Comunale del 31.01.2020; poi in quello 

successivo del 29.06.2020 ed infine in quello del 5.08.2020. 

Risulta, altresì, che detto Consigliere non ha fornito giustificazione alcuna in tutte le occasioni 

di assenza. 

Orbene, se così è, allora si è concretizzata una situazione in cui va dichiarata la decadenza del 

medesimo Consigliere dalla carica. 

Tale assunto è di indubbia certezza. 

L’istituto della decadenza è disciplinato all’art. 48, c. 7 dello Statuto Comunale adottato con 

Delibera n. 9 del 30.06.2000; esecutiva e pubblicata sul sito del Ministero degli Interni e 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale (Parte I e II del 16.09.2000).   
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Così recita, infatti, la norma citata (c. 7): “Con deliberazione adottata dal C.C. viene dichiarata la 

decadenza dei Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non partecipino a 3 sedute 

consecutive ….” 

Peraltro, l’efficacia della norma di cui all’art. 48 viene suffragata dal Regolamento del 

Consiglio Comunale che all’art. 15 (Decadenza) così testualmente afferma: “lo Statuto, …. 

prevede i casi di dichiarazione di decadenza nei casi dei consiglieri che, senza giustificato motivo, non 

partecipino a 3 sedute consecutive ….” 

Ebbene, non vi è dubbio che debba essere convocato il Consiglio Comunale con all’Ordine 

del giorno il punto: “decadenza dalla carica di Consigliere del sig. Gattuso Giovanni”. 

La mia assistita ha un interesse specifico e giuridicamente meritevole di tutela in quanto la 

stessa, è risultata la “prima dei non eletti” alla pregressa competizione elettorale dalla quale è 

scaturito l’attuale Consiglio Comunale e, quindi, laddove verrà dichiarata la decadenza del 

Consigliere assente ingiustificato, ella dovrà assumere la carica di Consigliere Comunale. 

Pertanto, per tutte le suesposte ragioni, lo scrivente, come da incarico ricevuto, con la 

presente, che è da valere come atto di impulso ad ogni effetto di legge, 

INVITA 

Le Autorità in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, a voler: 

a) Indire una nuova seduta di Consiglio Comunale, inserendo all’Ordine del Giorno il punto 

relativo alla dichiarazione di decadenza del Consigliere Gattuso Giovanni, per le ragioni 

dianzi espressa; 

b) Contestualmente disporre gli atti per la nomina di Consigliere Comunale dell’arch. Rita De 

Lorenzo in quanto primo candidato non eletto alla precedente competizione elettorale. 

Certo che la presente troverà positivo riscontro, l’occasione mi è gradita per porgere 

Referenti saluti 
Avv. Lorenzo Fascì 

 
 
Sottoscrive per conferma e ratifica di quanto sopra, per elezione di domicilio e per conferimento mandato 
Arch. Rita De Lorenzo 


