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Oggetto: Interrogazione n.1301/A in merito alla regolarità delle elezioni del sindaco
nel Comune di Tadasuni. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.860 del 16 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato degli enti locali. finanze e urbanistica.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 860/GAB Cagliari. 16/02/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 16/02/2022

nr. 0002201
AI Presidente della Regione Autonoma

Classifica 1.6.4-1
della Sardegna

On. Christian Solinas

327 - 205 l residenza«Dp9c,rQgiQnQ ,sa rdeana: ìt

Oggetto Interrogazione n.1301/A (Ganau - Deriu - Piscedda - Corrias - Meloni - Moriconi
Comandini - Pinna), con richiesta di risposta scritta in merito alla regolarità delle
elezioni del sindaco nel Comune di Tadasuni. Richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. si trasmette la risposta scritta predisposta dalla Direzione

generali degli Enti Locali a finanze.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Capo dl Gabon
Dott. Andrea

viale Trieste 1 86. 09123 Cagliari - te1. +39 070 6067001

eell.assessore@regiono .fard egea . it
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04-01 -00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-0Q-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli
Enti Locali

Oggdb: Intortogubne n.1301/A(Ganau -- Daiu -- Plnodda - Corrin - Meloni -- MorIConI -

Comandini - Pinna), oon richiesta dl riposta 8ctltta in merito alb regolarità dello

elezioni del sindam nd Comunle di Tadasunl. Ridìlesta nab:ie.

Si riscontra la nota prot. n. 124/GAB del 13.01 .2022 e si forniscono gli elementi utili di risposta riportando

quanto rappresentato dal Servizio Enti Locali nella nota prot. 3744 del 03/02/2022 inviata al Comune di

Tadasuni:

'Con ta nata datata 3 novembre 2021, protocollo n. 2269, acquisita al protocollo della Direzione Generale

degli Enti Locali e Finanze in data 4 novembre 2021. con il n. 0046264. la S.V. ha comunicato che in data

29 ottobre 2021 alle are 17:00. si teneva ta prima seduta, regolarmente convocata neì termini di legge. de!

Consiglio comunale del Comune dì Tadasuni. eletto a seguito delle elezioni amministrative dei giorni 10 e

Il ottobre 2021, precisando che in tale occasione il gruppo di minoranza presentava un documenta

denominata 'ECCfZIONE PROCEDURALI', allegato alla nota che sì riscontra, nel quale veniva sollevata

una eccezione di incandidabilità nei confronti del Sindaco proclamato eletto. ritenendo che in base all'ad.

60. 1' comma, n. 5) del TUEL, lo stessa. in carica come Commissario straordinario del Comune

medesimo. avrebbe dovuto cessare dalle funzioni entro il termine fissato per la presentazione della

candidatura.

Nel merito della questione codesto Segretario comunale ha osservata che le cause limitative del diritto

garantito costituzlanalmente all'elettarata passivo sono norme dl "stretta interpretazione' e che il punto

5) nel riferirsi a ... titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di

controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia . .. . pare far riferimento ai revisori

dei conti dell'ente locale e non anche ad organi quali i commissari straordinari che esercitano funzioni più

propriamente ìstRuzionali.

A ta! fine ha citato due pareri:

1. Parere del 6 aprile 2011 della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento

delle rifomìe - Servizio elettorale - della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Lo stesso si riferisce all'

ineleggibilità del commissario straordinario in un comune che voglia candidarsi sindaco in altro comune.
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1. Parere del Ministero dell'Interno(Dipartimento per gli affari Intemi e territoriali, parere del 7 maggio

2007) nel quale è trattata l'ipotesi di incompatibilità tra l'incarico di commissario straordinario e quello dì

consigliere comunale di un comune della stessa provincia.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 32 della legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 ha eliminata dall'

ordinamento anche l'ultima forma di controlla di legittimità degli atti emanati dagli enti locali da pane della

Regione Autonoma della Sardegna. owera quella del 'controllo eventuale', e, di conseguenza, questo

Servizio non ha competenza ad esprimersi in merito alla !eglttimità delle segnalazioni quali quella di specie.

Pertanto, attese le considerazioni sopra esposte e nel rispetta dei prìncipi di cui all'aR. 114 della

Costituzione. si evidenzia che rientra nell'autonomia funzionale e organizzativa dell'ente l'assunzione di

ogni detemìinazione afferente alle problematiche rappresentate nella nota in oggetto e che qualsiasi

eventuale controversia è demandata alla giustizia amministrativa.

Tuttavia. nello spirito di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra la Regione e gli enti

locali, si rappresenta quanto segue.

È innegabile che in tema di ineleggibilità e incompatibilità vale il principio ripetutamente richiamato dalla

Corte Costituzionale(sentenze nn. 27/2009,25e008. 306/2003, 1073/2001. 489/2000) della riserva di legge

e del divieto di interpretazione analogica. Trattandosi di limitazioni ad un diritto fondamentale. costitutivo

del principio di partecipazione dei cittadini alla vita democratica, come il diritto di elettorato passivo, le

cause di ineleggibilità e incompatibilità devono essere espressamente previste dal legislatore al solo fine di

realizzare altri interessi di range costituzionale, parimenti fondamentali e generali.

In materia di cause di incompatibilità. fermo il divieto di interpretazione analogica, è proprio la ratio delle

disposizioni normative che le prevede a giustificare la loro interpretazione estensiva. In questa prospettiva

è ben possibile estendere la causa di incompatibilità a soggetti che, pur non essendo stati menzionati

esplicitamente dal legislatore, siano assimilabili a quelli indicati in ragione della loro posizione giuridica

personale nei confronti dell'ente locale e della sussistenza di un potenziale conflitto di interessi.

Tale prospettiva è diretta ad assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo e la realizzazione

degli interessi (buon andamento e imparzialità dell'amministrazione) tutelati dall'articolo 97 della carta
costituzionale.

La legge regionale 7 ottobre 2005. n. 13. in merito alle cause di ineleggibilità alla carica di amministratore

comunale, rimanda interamente alle disposizioni statali che disciplinano la materia can articoli 60 e 61 del

TUEL
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Il fondamento di tali disposizioni risiede nell'esigenza di garantire la regolarità del procedimento

eleUorale aRraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione di supremazia rispetto

ad altri soggetti potrebbero influenzare la volontà degli elettori. La causa di ineleggibilità. pertanto, non ha

effetto se l'interessato cessa dalla carica che lo rende ineleggibile e dall'esercizio delle relative funzioni

prima della presentazione delle candidature. L'esistenza delle cause di ineleggibilità previste dal citato

articolo 60 deve essere verificata con Hferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste

dei candidati.

L'accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità è demandato al Consiglio comunale nella seduta

immediatamente successiva alle elezioni e prima di ogni aera delibera, con l'esame della condizione degli

eletti. La mancata rimozione tempestiva della causa di ineleggibilità, dunque, comporta la mancata

convalida e l'impossibilità di assumere la carica deriva.

AI riguardo. la Cassazione civile Sezione 1. con Sentenza del 21 novembre 2009, n. 24590 ha precisata

che l"esistenza delle cause d'ineleggibilità previste dall'art.60. primo comma, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267.deve essere verificata. ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. con

riferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste, consistendo la "ratio" della disciplina

nella tutela della correttezza del procedimento elettorale fin dalla predetta fase. AI fine di chiarire la

posizione del Commissario straordinario durante le elezioni si rappresenta che il Consiglio dl Stato ha da

tempo chiarito che 'ì limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale

per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000,

trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di prevenire ogni interferenza in carica con il libero

svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero. restare condizionata da

scelte di particolare rilievo politico nell'imminenza delle votazioni che. in alcuni casi, potrebbero per di più

provenire da soggeRI che a lara volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo'(Consiglio di

Stato. l Sezione. 15 ottobre 2003. 2955). Dette preclusioni non ricorrono nei confronti de} commissario

straordinario nominato per la gestione prowisoria dell'ente locale che, ai sensi dell'art. 141. comma temo,

del d.lgs. n. 267/2000, riceve direttamente dal decreto di investitura nell'incarico emesso su proposta

governativa la propria sfera di attribuzioni. Queste ultime. anche se individuate in modo speculare con le

funzioni ordinariamente demandate al consiglio comunale. alla giunta ed af sindaco, non soggiacciono.

sotto il profilo soggettivo. a limiti ed incompatibilità che si riconnettono alla natura politica degli organi

esponenziali della comunità locale. Il commissario straordinario. pertanto. quale organo governativo

esterno ed in posizione di tenietà rispetto all'esito dell'indetta competizione elettorale. poteva esercitare
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senza preclusioni i compiti di amministrazione attiva del consiglio comunale derivanti dal decreto di

nomina. comprensivi di atti espressione del potere di pianificazione del territorio comunale.

Ciò posto. nel caso in argomento non sembra essere rispettata la posizione di teaietà del Commissario

straordinario rispetto all'esito della competizione elettorale atteso che il dottore Pierpaolo Pisu, nominato

dal Presidente della Regione con decreto del 9 novembre 2020, protocollo n. 20619. Repertorio n. 123 per

la prowisoria gestione del comune di Tadasuni, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge,

al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco. era

contestualmente candidato a Sindaco dello stesso Comune(non essendosi dimesso dall'incarico entro i

termini previsti dalla norma).

Il DireHon Genenle

Valentina Fiore

(art. 30, comma 1 . L.R, n. 31/1 998).
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