
 
Alla cortese attenzione del 

 Presidente del Consiglio Comunale 

Comune di Torremaggiore 

Sig. Valerio Zifaro 

 
E p.c.: Al Segretario Comunale 

 
Sede 

 
Torremaggiore, 12 gennaio 2011 

 
 Oggetto: Risposta vostra nota prot. 427 inerente nostra richiesta convocazione consiglio 

comunale e reiterazione della stessa. 

 Egr. Sig. Presidente, 

facendo seguito alla nota prot. 427, con la quale la S.V. rigetta la nostra richiesta di 

convocazione del consiglio comunale acquisita a protocollo di codesto Comune in data 23 dicembre 

2010 con il n. 18100 adducendo a motivazione che il punto all’odg da noi formulato “Analisi della 

situazione politico-amministrativa. Determinazioni”, non sia di competenza dell’organo consiliare e 

che non si traduce in concrete proposte di delibere da adottare, sentiamo il dovere di evidenziare 

quanto segue: 

• I sottoscritti consiglieri comunali hanno deciso di proporre la convocazione della massima 

assise comunale dopo quanto accaduto nella seduta precedente del 9 dicembre 2010, nella 

quale come ben ricorderà, si è sviluppata una lunga discussione avente ad oggetto la 

situazione amministrativa presso il nostro Municipio e che ha visto, in particolare, tra gli 

altri, il capogruppo del P.D.L., il dott De Vita Leonardo affermare testualmente:” che da 

questa sera usciamo fuori dall’accordo di programma, etc….”, evidenziando in modo 

plateale una crisi politica alla base dell’accordo che reggeva la attuale Amministrazione 

Ciancio. 

• Quanto al citato art. 39 comma 2 del Testo Unico 267/2000 esso indica espressamente che 

“…Il Presidente …è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, 

quando lo richiedano un quinto dei consiglieri….inserendo all’ordine del giorno le questioni 

richieste”. 

• A tal riguardo vale la pena segnalare che la norma sembra, pertanto, configurare un obbligo 

del presidente del Consiglio comunale (o del sindaco) di procedere alla convocazione 

dell'organo assembleare - come si evince dalla previsione del termine di adempimento (20 

giorni) - per la trattazione da parte del Consiglio, delle questioni richieste. Tale diritto di 

iniziativa, del resto, «... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed 



eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento 

sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un 

termine emblematicamente breve (venti giorni)» (vedasi Tar Puglia, sezione I, 25 luglio 

2001 n. 4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito «... il potere dei consiglieri 

(”della minoranza”) di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo» come “diritto” 

del legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (vedasi Tar Puglia, Lecce, sezione I, 

4 febbraio 2004 n. 124). Consolidata giurisprudenza in materia si è da tempo espressa 

affermando che, in caso di richiesta di convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei 

consiglieri, «al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la 

richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne 

l'oggetto, poiché spetta allo stesso Consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità 

della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di 

oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle 

competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno» (Tar 

Piemonte, sezione II, 24 aprile 1996 n. 268). Più di recente, inoltre, si è sostenuto che «... 

appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato 

argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione 

pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva)» (Tar 

Puglia, Lecce, sezione I, 25 luglio 2001 n. 4278 e sempre Tar Puglia, Lecce, sezione I, 4 

febbraio 2004 n. 124). Sarà pertanto il Consiglio comunale a dover decidere, in via 

pregiudiziale, se procedere o meno all'esame della questione proposta dai consiglieri di 

minoranza.  

• Va altresì ricordato, a modesto parere degli scriventi, che il consiglio comunale essendo 

l’organo di massima espressione democratica della città è il luogo meglio deputato per 

trattare delle questioni che interessano l’intera comunità cittadina. 

• Da ultimo, a nostro modo di vedere, si palesa, nell’ultimo capoverso della Sua missiva una 

contraddizione in termini stante la disponibilità a che “…nella prossima seduta consiliare 

l’argomento proposto troverà adeguato spazio di confronto e discussione.” 

Pertanto alla luce di quanto sopra, siamo a reiterare la nostra richiesta di convocazione del 

consiglio cosi come formulata in origine. 

Nelle more cosi come dispone la legge adiremo presso il Prefetto della nostra provincia 

affinché vi assolva con potere sostitutorio. 

Distinti saluti. 

I Consiglieri comunali 

Monteleone Pasquale – Manzelli Emilio – Cirignano Nicola – Manna Raffaele. 

 


