
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

Piemonte – II Sezione, 22 ottobre 2005, n. 3278 

Deve ritenersi illegittimo il decreto di scioglimento del consiglio comunale, adottato sulla base degli stessi presupposti di un 
precedente decreto, qualora l’amministrazione, pur comunicando l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990, 
abbia concluso lo stesso il medesimo giorno, senza dar spazio agli interessati per un’effettiva partecipazione giustificandosi 
sostenendo la doverosità dell’atto. 

Omissis. 
Diritto.  
Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due ricorsi, data la loro evidente connessione soggettiva ed 
oggettiva, per deciderli con un’unica sentenza. 
Con il  primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. n. 
241/1990 perché, sostanzialmente, con la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 
241/1990, l’Amministrazione aveva escluso la sussistenza di ragioni di particolare celerità ed urgenza per 
omettere la partecipazione degli interessati e si era vincolata, quindi, ad accettare l’intervento degli stessi, con 
tutte le conseguenze in ordine all’obbligo di considerare i loro apporti ed esternare, sul punto, la motivazione se 
contraria. 
Invece, con l’adozione della relazione ministeriale conclusiva  nel medesimo giorno del 19 febbraio 2005 in cui era 
stata emessa e ricevuta la nota della Prefettura di … che comunicava l’avvio del procedimento, l’Amministrazione 
aveva dato luogo ad un adempimento formale ma inutile, avendo già deciso la conclusione del procedimento e 
omettendo ogni riferimento all’apporto degli interessati, in violazione di tutti i principi riconosciuti in materia dalla 
giurisprudenza. 
L’Amministrazione, nella relazione depositata nei due giudizi, ha ricordato che la precedente sentenza di questa 
sezione aveva annullato i provvedimenti impugnati in base ad argomentazioni esclusivamente formali, in ordine 
alla mancata rappresentazione delle tesi espresse dal consiglio comunale, e che, quindi, essa aveva riprovveduto 
mediante un nuovo provvedimento di scioglimento nel quale erano, questa volta, rappresentate le 
argomentazioni svolte dal consiglio ed indicati puntualmente i motivi posti a fondamento dell’adozione della 
misura di rigore. 
Inoltre, l’Amministrazione ha precisato che la comunicazione di avvio del procedimento era stata assolta a 
prescindere dai presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche costituenti le deduzioni dei destinatari del 
provvedimento finale, in quanto la produzione di memorie e documenti era già stata effettuata e valutata 
nell’arco dell’intero “iter” che aveva portato al provvedimento impugnato. 
Le garanzie procedimentali offerte dalla legge n. 241/1990 trovavano soddisfazione nei canoni di imparzialità e 
buon andamento della p.a. e, quindi, nell’obiettività dell’atto amministrativo, funzionale al perseguimento per cui 
il potere è dato con l’attribuzione allo Stato del controllo sugli organi. 
L’Amministrazione ha ricordato anche che la partecipazione degli interessati si era oggettivamente realizzata 
avendo i ricorrenti presentato ricorso all’autorità competente avverso il primo provvedimento. In più, di fronte ad 
una norma cogente che vietava al sindaco di essere rieletto per la terza volta consecutiva ed al principio generale 
che impone al consiglio comunale di esaminare la condizione dei propri componenti, la riproposizione della 
misura secondo le indicazioni del giudice amministrativo costituiva un atto assolutamente obbligato, privo di 
margini di apprezzamento discrezionale, di natura dovuta e vincolata, che comunque non comportava la 
necessaria partecipazione degli interessati, anche ai sensi di quanto ritenuto da giurisprudenza richiamata. 
L’Amministrazione ha ricordato anche la sussistenza di particolari esigenza di celerità, visto che l’ottemperanza 
alla sentenza di questo TAR avrebbe comportato il reinsediamento degli organi ordinari nell’ente locale retto da 
un commissario, seguito dal reinsediamento del medesimo commissario, a discapito della continuità dell’attività 
amministrativa e dell’interesse della comunità alla stabilità di governo. 
Infine, l’Amministrazione resistente ha rappresentato che nella presente occasione era applicabile anche il 
disposto dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 14 l. n. 15/2005, in virtù del quale il 
provvedimento non potrebbe comunque essere annullato, pure in assenza di partecipazione dell’interessato, 
quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 



Ebbene, il Collegio non ritiene di condividere tali considerazioni, sotto tutti i profili prospettati, e pertanto il primo 
motivo di entrambi i ricorsi si palesa fondato. 
Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’Amministrazione medesima sostiene che la precedente sentenza di 
questa sezione, n. 296/05, atteneva esclusivamente a profili formali e che essa aveva comunque adottato – e qui 
il Collegio concorda con l’Amministrazione – “un nuovo provvedimento di scioglimento” nel quale erano state 
rappresentate, questa volta, le argomentazioni svolte dal consiglio ed erano stati puntualmente indicati i motivi 
posti a fondamento della adozione della misura di rigore. 
Ebbene, se nella precedente occasione – valutata con la ricordata sentenza n. 296/05 – la stessa 
Amministrazione ammette che le argomentazioni svolte dal consiglio non erano state rappresentate ed i motivi 
posti a fondamento dell’adozione della misura di rigore non erano stati esternati, ne consegue – ad opinione del 
Collegio – che, quello conclusosi con i provvedimenti impugnati nella presente sede, era un procedimento del 
tutto “nuovo” e strutturalmente scollegato con quello di scioglimento precedente, in cui correttamente 
l’Amministrazione ha ritenuto di considerare le argomentazioni rappresentate dal consiglio comunale di … e di 
indicare puntualmente i motivi a fondamento della sua decisione di rigore. 
Ma se così e – come è – è evidente che il procedimento “nuovo” necessitava di una “nuova” comunicazione di 
avvio dello stesso, come in effetti correttamente effettuata dalla Prefettura di Torino, per consentire a tutti gli 
interessati – sindaco eletto e consiglieri comunali – di partecipare allo stesso, in considerazione della delicatezza 
dell’argomento e della peculiarità del caso di specie, legato all’interpretazione di una norma del T.U.E.L. proposta 
dall’Amministrazione procedente,  in un senso non coincidente con quello letterale. 
Non può ritenersi condivisibile, quindi, quanto rappresentato dall’Amministrazione resistente nella relazione 
ministeriale allegata in giudizio, in cui si afferma che l’obbligo di comunicazione è stato assolto “… a prescindere 
dai presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche costituenti le deduzioni dei destinatari del provvedimento, in 
quanto la produzione di memorie e documenti era già stata effettuata e valutata da questa Amministrazione 
nell’arco dell’iter che ha portato al provvedimento ora impugnato”, perché le memorie e i documenti presentati 
dagli interessati erano relativi ad un procedimento tutt’affatto distinto da quello culminato con i provvedimenti 
impugnati nella presente sede e definito, nella medesima relazione ministeriale, come “nuovo”. In tale ultimo 
procedimento, infatti, l’Amministrazione, anche in virtù di quanto rilevato nella sentenza di questa sezione n. 
296/05, aveva ritenuto, a differenza di quanto fatto in precedenza, di considerare gli apporti precedenti 
riconducibili agli interessati ma, ovviamente, per rivalutarli ed eventualmente confutarli;  per compiere tale 
operazione, però, non poteva prescindere dall’avviare un “nuovo” confronto con gli interessati, consentendo  di 
presentare agli stessi “nuove” memorie e documenti (eventuali), proprio in relazione alla conclusione di estremo 
rigore che era stata adottata nella precedente occasione di imposto scioglimento del consiglio comunale e che si 
intendeva riproporre. 
Del tutto fuorviante, poi, ai fini di una corretta interpretazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241/90, si palesa l’ulteriore 
argomentazione rappresentata dall’Amministrazione, secondo la quale “..la partecipazione si era oggettivamente 
realizzata avendo i ricorrenti presentato ricorso all’autorità competente avverso il primo provvedimento, cosicché 
in tale evenienza si era sostanzialmente realizzata la partecipazione dei soggetti interessati alla procedura 
amministrativa”, atteso che è di elementare considerazione che la partecipazione alla procedura da parte dei 
soggetti interessati deve avvenire all’interno della stessa, e non all’esterno mediante reazione sul piano 
giurisdizionale, proprio per consentire una conclusione del procedimento stesso consona alla miglior garanzia 
degli interessi, primari e secondari, pubblici e privati, ivi rappresentati, in modo che l’operare a tutela dell’interesse 
pubblico, cui deve tendere, istituzionalmente, l’Amministrazione procedente, non prevarichi oltre modo l’interesse 
privato. 
Il ritenere, quindi, che la partecipazione dell’interessato possa avvenire successivamente alla conclusione del 
procedimento, mediante ricorso all’autorità competente, significa interpretare in maniera completamente errata 
lo spirito a fondamento dell’istituto della partecipazione procedimentale, che vuole vedere l’interessato dialogare 
con l’Amministrazione all’interno del procedimento medesimo e non successivamente, all’esterno, e davanti ad 
un organo terzo, quale “l’autorità giurisdizionale competente”. 
Né, ugualmente, appare condivisibile quanto pure precisato dall’Amministrazione resistente, secondo cui “Le 
garanzie procedimentali offerte dalla legge n. 241/90, trovano del resto soddisfazione nei canoni di imparzialità e 
buon andamento della pubblica amministrazione e quindi nella obiettività dell’atto amministrativo, funzionale al 
perseguimento per cui il potere è dato con l’attribuzione allo Stato del controllo sugli organi.”, perché – come 
anche rilevato dai ricorrenti nella memoria depositata per l’udienza di merito – i canoni di “imparzialità e buon 
andamento” sono dei vettori tendenziali di tutta l’attività della pubblica amministrazione, vincolanti per 



quest’ultima ben prima dell’entrata in vigore della l. n. 241/90, la quale è stata adottata proprio per integrare tali 
canoni con l’individuazione di istituti partecipativi più diretti a favore del privato, idonei a consentire – come detto 
– un dialogo effettivo e concreto con l’amministrazione procedente. 
Se fosse bastata la sussistenza dei canoni procedimentali dell’imparzialità e buon andamento – che devono 
sempre e comunque contraddistinguere l’operato dell’Amministrazione – non ci sarebbe stata necessità di 
adottare la l. n. 241/90 che, invece, ha voluto formalizzare ed esternalizzare al massimo l’apporto dell’interessato 
al procedimento, obbligando l’Amministrazione a tenerne conto non solo implicitamente, come accadeva in 
precedenza, appunto mediante l’imparzialità e il buon andamento, ma anche esplicitamente, mediante 
l’osservanza degli istituiti di cui agli artt. 7 e ss. l. n. 241/90 cit. 
Come ulteriore argomentazione, l’Amministrazione resistente richiama quella di ordine sostanziale – non 
condivisa comunque ugualmente dal Collegio, secondo quanto sarà in prosieguo rappresentato – per la quale nel 
caso di specie si era in presenza di una sorta di atto dovuto, in cui, in considerazione della circostanza per la quale 
il sindaco versava in condizioni di ineleggibilità, il consiglio comunale aveva disatteso una prescrizione di valore 
cogente, posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di 
nomina degli organi di governo dell’ente locale.  
Premesso che, per quanto sarà più avanti chiarito, il Collegio non ritiene che la norma richiamata sia così 
“cogente” come propone l’Amministrazione, tenuto conto che la sua disposizione letterale è orientata in senso 
opposto a quello ritenuto nei provvedimenti impugnati, si rileva che la giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di 
aderire, ha da tempo precisato che anche in presenza di atti “dovuti”, o meglio, dove la discrezionalità 
dell’Amministrazione è vincolata nell’adottare un determinato procedimento in presenza di specifici presupposti 
individuati dalla legge (e, si ribadisce, non è questo il caso), è pur sempre necessario consentire la partecipazione 
dell’interessato, quantomeno per due ordini di ragioni: la prima, di ordine formale, è che la l. n. 241/90 non fa 
menzione a tale causa di esclusione della partecipazione procedimentale, limitandosi a richiamare soltanto la 
presenza di particolari ragioni di celerità e urgenza, da richiamare comunque nel provvedimento conclusivo; la 
seconda, di ordine sostanziale, è che l’apporto dell’interessato può comunque essere utile o determinante proprio 
per individuare l’esistenza o meno di quegli specifici presupposti che la legge pone a fondamento dell’atto 
vincolato. 
Nel caso di specie, quindi, non era la natura (ritenuta dall’Amministrazione) vincolata dell’atto conclusivo del 
procedimento ad escludere l’obbligo di partecipazione dell’interessato allo stesso.    
L’unica esclusione possibile, era quella di cui all’art 7, comma 1, l. n. 241/90, secondo cui l’avvio del procedimento 
– ovviamente finalizzato alla partecipazione dell’interessato – può essere omesso “Ove sussistano ragioni di 
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”. 
Come ritenuto dalla giurisprudenza, però, tali ragioni di celerità devono essere richiamate nel provvedimento 
finale e ciò non è stato fatto.  
Inoltre, osserva il Collegio, se la comunicazione di avvio del procedimento è stato dato – come nel caso di specie 
con la nota prefettizia del 19 febbraio 2005 ricevuta il medesimo giorno dagli interessati che esplicitamente 
precisava “Tanto si comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 241/90.” – è ovvio che 
l’Amministrazione non riteneva sussistenti “particolari esigenze di celerità del procedimento” ai fini della 
omissione della partecipazione al procedimento degli interessati. 
Non può avere, perciò, alcuna rilevanza quanto – a posteriori e sola nella presente sede – rappresentato 
dall’Amministrazione, secondo la quale sussistevano particolari esigenze di celerità “… visto che l’ottemperanza 
della sentenza del TAR Piemonte avrebbe comportato il reinsediamento degli organi ordinari nell’ente retto da un 
commissario fin dall’agosto 2004, cui avrebbe fatto seguito, a distanza di pochi giorni, un nuovo reinsediamento 
del commissario, a discapito della continuità dell’attività amministrativa e dell’interesse della comunità alla 
stabilità di governo”. 
Peraltro, considerato che il Prefetto aveva inviato la comunicazione ex art. 7 l. n. 241/90, con ciò escludendo 
particolari impedimenti alla partecipazione per ragioni di urgenza, il Collegio osserva che il ripristino della 
situazione “quo ante”, evidentemente legittima per quanto riconosciuto da una sentenza di questo giudice 
amministrativo, legata ad una scelta elettorale dei cittadini interessati, non appariva  così grave da essere 
celermente impedita e, inoltre, l’affermare che era necessario entro pochi giorni “un nuovo reinsediamento del 
commissario” lascia intendere che l’Amministrazione aveva già deciso come concludere il procedimento 
indipendentemente dall’apporto degli interessati e ciò, per quanto rilevato in precedente, non appare conforme a 
legge, anche in presenza di un “atto dovuto”.  



Al riguardo, l’apporto degli interessati poteva essere utile per inquadrare la fattispecie sotto una diversa luce e far 
escludere l’applicabilità, al caso di specie, dei particolari presupposti di legge, ritenuti idonei a fondare l’atto 
conclusivo del procedimento che l’Amministrazione si era autonomamente configurato. 
Il richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, contenuto nella relazione 
dell’Amministrazione resistente, quindi, non appare conforme al caso di specie, ove il Collegio ritiene che non si 
fosse in presenza di un “atto dovuto” e ove, comunque, la partecipazione dell’interessato era stata sollecitata 
dalla medesima Amministrazione con la comunicazione esplicita di avvio del procedimento del 19 febbraio 2005. 
Per concludere sul punto, l’Amministrazione richiama l’applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 21-
octies l. n. 241/90, come introdotto dall’art. 14 l. n. 15/2005, secondo cui: “ Non è annullabile il provvedimento 
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del 
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione 
dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento 
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 
Ebbene, osserva il Collegio, che la seconda parte di tale disposizione non è confacente al caso di specie, in cui, con 
il primo motivo comune ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti non lamentavano l’omissione della comunicazione 
dell’avvio del procedimento, che in effetti c’è stata con la nota prefettizia del 19 febbraio 2005, ma la sostanziale 
inutilità della stessa e il mancato rispetto del principio del contraddittorio procedimentale, dato che l’atto 
conclusivo è stato adottato il medesimo giorno della comunicazione di avvio. 
L’Amministrazione, quindi, poteva, al più, invocare la prima parte della riportata disposizione, secondo cui 
l’annullamento del provvedimento impugnato non può essere pronunciato se il contenuto dispositivo dello 
stesso non avrebbe potuto essere diverso, in ragione della natura vincolata del provvedimento. 
In primo luogo, il Collegio osserva che la legge n. 15/2005 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 
febbraio 2005, due giorni dopo, quindi, la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del 
provvedimento finale di cui alla relazione ministeriale più volte richiamata, nonché  il giorno stesso del formale 
decreto del Presidente della Repubblica, pure oggetto del presente ricorso, per cui non può risultare applicabile al 
caso di specie. 
In secondo luogo, il Collegio – secondo quanto sarà approfondito in prosieguo – osserva che non si desume da 
nessun elemento oggettivo fornito dalla medesima Amministrazione, né nel corso nel procedimento né nella 
presente sede, che il contenuto dispositivo del provvedimento finale non poteva essere diverso da quello 
adottato, tenuto conto che il tenore letterale della norma di cui all’art 41, 1 comma, d. lgs. n. 267/2000 non 
contempla le cause di ineleggibilità diverse da quelle di cui al Titolo III Capo II del medesimo T.U.E.L. e l’operazione 
che tende a far rientrare nella doverosa attività del consiglio la verifica anche di altre cause di ineleggibilità, 
principalmente quelle di cui al Capo I, è riconducibile ad una unilaterale interpretazione dell’Amministrazione, 
peraltro tutta da verificare e idonea ad essere efficacemente contrastata, come dimostrato dallo stesso consiglio 
comunale con l’adozione delle diverse delibere succedutesi nel tempo che, lungi dall’ignorare il problema, ne 
prendevano coscienza ma rilevavano una difficoltà di fondo, dovuta ad incongruenze della legge, ad operare nel 
senso richiesto e ciò a testimonianza del fatto che l’apporto degli interessati al procedimento, lungi dall’essere 
sostanzialmente inutile, come affermato dall’Amministrazione, era invece fondamentale per un corretto 
inquadramento della fattispecie affrontata nel corso del procedimento. 
In sostanza, l’Amministrazione, ad opinione del Collegio, ha ragionato come se l’art 41, 1 comma, T.U.E.L. avesse 
esplicitamente indicato che il consiglio comunale,  nella prima seduta, dovesse esaminare le condizioni degli eletti 
anche a norma del “capo I” del Titolo III e non solo del “capo II” Titolo III, come in effetti indicato. In tal caso, poiché 
l’art. 51, 2 comma, T.U.E.L., che non consente un terzo mandato consecutivo per un sindaco per fattispecie come 
quelle corrispondenti al Comune di …, è contenuto nel capo I del d.lgs. n. 267/2000, ben si sarebbe potuto 
concordare con l’Amministrazione nel ritenere esistente da parte del consiglio comunale una  violazione di legge 
(grave e reiterata, in virtù dei richiami), idonea a giustificare la massima sanzione di rigore come un atto 
sostanzialmente “dovuto”. Ma poiché tale chiarezza è esente dal testo normativo attualmente in vigore, che non 
richiama le cause di cui al suddetto capo I, non si vede come l’interpretazione adottata dall’Amministrazione 
possa essere l’unica e tale da giustificare persino l’omissione dell’apporto al procedimento da parte degli 
interessati.  
Correttamente, quindi, i ricorrenti hanno ricordato nelle loro difese che la prima giurisprudenza, formatasi in 
relazione all’invocata applicazione dell’art 21-octies l. n. 241/90, come introdotto dall’art. 14 l. n. 15/2005, è tutta 
orientata alla necessità di interpretare, in modo restrittivo e costituzionalmente orientato, la citata disposizione, 



con necessità che l’Amministrazione dimostri in modo inequivocabile che il provvedimento finale non poteva che 
essere adottato in modo conforme a quello concretizzatosi (TAR Basilicata, 15.3.05, n. 139 e TAR Campania-Na, 
3.3.05, n. 1672). 
Nel caso di specie tale inequivocabile dimostrazione manca nella presente sede, per cui la fattispecie di cui all’art. 
21-octies cit. non è invocabile. 
In conclusione, il primo motivo comune ad entrambi i ricorsi è fondato, perché l’Amministrazione, pur 
comunicando l’avvio del procedimento, ha concluso il medesimo nello stesso giorno, non consentendo agli 
interessati una effettiva partecipazione allo stesso, partecipazione particolarmente necessaria nel caso di specie, 
ove la univocità del testo normativo e i sicuri tentativi del consiglio comunale di proporre una soluzione 
alternativa, escludevano la presenza di attività vincolata dell’Amministrazione nel disporre la massima sanzione di 
rigore, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa. 
Per tale ragione, quindi, il ricorso di …, n. 551/2005, contenente tale unico motivo di ricorso (e altro, subordinato, 
di illegittimità costituzionale dell’art 51, 2 comma, d.lgs. n. 267/2005) nonché il ricorso n. 550/2005, proposto dai 
consiglieri comunali, dianzi indicati, devono essere accolti. 
In relazione al ric. n. 551/2005, quindi, l’accoglimento dell’unico motivo principale di ricorso comporta 
l’assorbimento della subordinata questione di illegittimità costituzionale ivi prospettata. 
Omissis. 
Al Collegio pare proprio che l’art. 41, 1 comma, T.U.E.L. sia sufficientemente chiara nell’indicare, tra gli 
adempimenti della prima seduta del consiglio comunale, quello di “esaminare la condizione degli eletti a norma 
del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, 
provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69”. 
Se il legislatore avesse voluto prevedere anche l’esame della condizione degli eletti a norma del capo I del Titolo 
III, non avrebbe avuto difficoltà a rappresentarlo nel testo normativo ovvero, se pure avesse preferito ricorrere 
all’implicito richiamo a principi generali, avrebbe previsto che il consiglio comunale provvedesse ad esaminare la 
condizione degli eletti “ai sensi dei principi generali dell’ordinamento”. 
Solo con tali indicazioni letterali, quindi, l’Amministrazione avrebbe potuto pretendere dal consiglio comunale 
l’esame della condizione di eleggibilità di … e, ad un rifiuto o ad una omissione, far seguire la massima sanzione di 
rigore per “gravi e reiterate” violazioni di legge. 
Omissis. 
Secondo il Collegio, la logica del legislatore, agevolmente riscontrabile dalla lettura (questa sì) sistematica 
dell’intero T.U.E.L. prevede che le cause di ineleggibilità “generali” e oggettive, di cui al Capo II del Titolo III del 
medesimo T.U.E.L. siano verificabili dal consiglio comunale entro la prima seduta, con le procedure di cui all’art 69 
cit. 
La causa di ineleggibilità, soggettiva, di cui all’art. 51, 2 comma, d.lgs. n. 267/2000 cit., è invece verificabile 
esclusivamente attraverso la procedura di cui all’art. 70 T.U.E.L., vale a dire attraverso l’azione popolare 
esercitabile da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 70, 1 
comma, cit. ovvero “anche”, come si esprime il legislatore, dal prefetto, ai sensi dell’art. 70, 2 comma, cit. 
Con una scelta propria della discrezionalità riconosciutagli, quindi, il legislatore ha ritenuto che fosse lo stesso 
elettorato attivo che ha provveduto all’elezione, o meglio, che fossero gli stessi cittadini interessati, a tutela 
dell’interesse alla governabilità locale, a richiedere di constatare l’ineleggibilità del sindaco per il terzo mandato 
consecutivo o, in alternativa, il prefetto, a tutela dell’interesse pubblico al rispetto della legge. 
Tale compito non poteva, logicamente, essere chiesto al consiglio comunale, composto per la maggioranza di 
elementi vicino al sindaco eletto per modo di sentire politico e amministrativo. 
Che nel caso di specie il prefetto non abbia provveduto ed abbia provveduto, invece, il Ministro dell’Interno – 
erroneamente, per quanto rilevato dai giudici di merito competenti e in attesa di pronuncia del giudice di 
legittimità – non è circostanza che può essere imputata al consiglio comunale, sotto la forma della riscontrata 
grave e reiterata violazione di legge, proprio perché, nell’ipotesi in esame, la legge non risulta violata, per quanto 
osservato finora. 
Omissis. 
In definitiva, appare corretto e coerente con l’interpretazione della normativa in vigore quanto compiuto dal 
consiglio comunale di … che, lungi dall’ignorare il problema rappresentato dall’elezione alla carica di sindaco per il 
terzo mandato consecutivo di …, ha approfondito l’esame della fattispecie ed ha riscontrato, in sostanza, una 
precisa indicazione del legislatore, come tale rappresentata agli organi prefettizi. Che questi non si siano trovati 
in accordo ed abbiano omesso di intraprendere la strada indicata dal medesimo legislatore, legata 



esclusivamente alla proposizione dell’azione di cui all’art. 70 T.U.E.L., non è circostanza riconducibile al medesimo 
consiglio, sotto il profilo della grave e reiterata violazione di legge di cui all’art. 141, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 
267/2000, consiglio comunale che, anzi, risulta aver fatto tutto quanto era in suo potere per cooperare con gli 
organi centrali. 
Omissis. 
 


