
Pascolo abusivo                  
 

Ogni comunità civile, degna di tale definizione, si distingue da quelle primordiali se pone un 
argine alle prepotenza ed alle prevaricazioni dei più forti contro i più deboli e se, a tal fine,  
sottopone tutti i suoi membri all’imperio delle leggi e dei regolamenti. Pertanto, ogni 
violazione, ogni trasgressione ed ogni abuso sono sanzionati con una pena pecuniaria o 
personale e si cerca, in tal modo, di garantire  la pacifica convivenza e il paritetico rispetto dei 
doveri tra tutti i suoi componenti. Infatti, a presidio delle civiche virtù c’è la certezza che coloro 
che: 

 intraprendano un’attività commerciale senza autorizzazione  (abusivismo commerciale); 
 esercitino una libera professione senza una laurea (esercizio abusivo della professione); 
 costruiscano una casa senza avere le previste autorizzazioni (abusivismo edilizio); 
 conducano al pascolo le proprie greggi su terreni altrui (pascolo abusivo); 

 se scoperti, incapperanno nei rigori della Legge e sconteranno le sanzioni a ristoro dell’offesa 
(vulnus) arrecata alla società. 

 
Purtroppo, così non è per i componenti (sindaco e consiglieri) del Consiglio comunale di 
Torremaggiore che  si stanno comportando come se non esistessero leggi e regolamenti o, 
addirittura, fossero al di sopra di essi (legibus soluti). Infatti, per quanto concerne la 
comunicazione dei componenti della giunta, l’elezione della commissione elettorale, la 
presentazione delle linee programmatiche,  lo svolgimento del primo consiglio comunale 
in piazza, la nomina del Presidente del Consiglio e la rendicontazione da parte di ogni 
eletto delle spese per la pubblicità elettorale,  hanno violato le prescrizioni  dettate 

 dagli articoli 40 e 41 del TUEL 267/2007;  
 dagli articoli 9, 11 bis e 12 dello Statuto Comunale;  
 dagli articoli 3 e 7 del Regolamento del Consiglio.  

 

Ai fini della dimostrazione del loro comportamento irrispettoso delle regole, che li rende 
“abusivi”, è interessante l’esame delle dichiarazioni previste dall’art. 9 (intitolato 
Trasparenza delle spese elettorali) dello Statuto Comunale. Ebbene, delle 21 dichiarazioni:  

 la gran parte è stata presentata abbondantemente oltre il termine previsto; 
 una, inspiegabilmente, ha il numero di protocollo 7600 inferiore di ben 144 numeri 

rispetto a quello attribuito ad un’altra prodotta 2 giorni prima; 
 una, la n. 8492, è stata protocollata ben 17 giorni dopo della sua presentazione;  
 un’altra, la n.7841, risulta protocollata, addirittura, 23 giorni prima della data  

della sua presentazione.     

Ciò che non è permesso ai normali cittadini  che,  se trasgrediscono,         
sono considerati degli abusivi, invece  ai nostri eletti è consentito.                                           
Questi come il dio Crono, padrone del tempo, a loro piacimento             
spostano i giorni e perseverano nel fare pascolo politico abusivo. 
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