
 

 
 
 
 

Sede operativa: Piazza Europa, 9 interno Galleria 
Cell. 335/8150757 

e-mail: segreteria@associazioneinsieme.info 
 

Caro Sindaco,  
allegata trovi una sintesi del disegno di legge di riforma del Testo Unico per gli Enti 

Locali che, come collegato alla legge di bilancio, potrebbe essere a breve sottoposto 
all’esame del Parlamento e auspicabilmente approvato entro fine anno. 

Era da tempo giunto il momento di “liberare” i Sindaci da strettoie inconciliabili con il 
sentire comune e, pertanto, non si può che accogliere con soddisfazione il fatto che venga 
ridimensionata la responsabilità dei Sindaci in modo che possano dedicarsi alla cosa 
pubblica senza la mannaia incombente dell’intervento della magistratura amministrativa o, 
peggio ancora, di quella penale.  

Dalla data di entrata in vigore del progetto di riforma, i Sindaci, infatti, 
risponderanno solo a titolo di dolo e, cioè, solo per essersi resi volutamente responsabili 
della violazione di norme a rilevanza contabile e/o penale e non anche per fatti che, solo 
indirettamente, possono essere loro addebitati.  

Altro elemento di rilievo, a nostro avviso, la candidabilità per un terzo mandato 
anche sopra i 3.000 abitanti e fino ai 5.000. Dovranno essere i cittadini a scegliere da chi 
essere governati senza più i condizionamenti di una legge astratta emanata, tra l’altro, 
sotto la spinta dell’antipolitica.   

Il progetto di riforma tende anche a ridimensionare vincoli ed obblighi privi di 
significativo valore specie per i comuni minori e, tanto, ci porta a ritenere che il legislatore 
abbia, finalmente, intrapreso la strada giusta evitando di indulgere ulteriormente nella 
penalizzazione dei poteri locali.  

Si lascia a Voi valutare se il progetto di riforma possa ritenersi pienamente 
soddisfacente o solo un primo passo verso una riforma che dovrebbe dedicare momenti di 
attenzione anche al tema, dei Comuni minori, alla collocazione delle funzioni nella giusta 
dimensione territoriale, alla pletora di adempimenti la cui utilità è tutta da dimostrare non 
solo per i comuni minori ma anche per quelli a più alta densità demografica.  

Quanto poi alle Province la riforma, costituisce un primo passo verso la correzione 
della legge Del Rio prevedendo la costituzione di una Giunta Provinciale ed una durata 
degli organi meno risicata che in passato. Presidente e giunta durano cinque anni e il 
Presidente può essere scelto non solo tra i sindaci ma anche tra i consiglieri. 

Le associazioni “INSIEME” e “A.I.S.P.A”, cercheranno, per quanto nelle possibilità, 
di rendersi interpreti delle Vostre esigenze presso il livello di governo regionale e 
nazionale in sinergia con le Vostre rappresentanti istituzionali.  

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

Cuneo lì, 21/10/2021 

Il Presidente Associazione “INSIEME” 
Marcello CAVALLO 

 

Il Presidente Associazione “A.I.S.P.A.” 
Lucio RIBA 

Allegati: 1  

 



 

 
 
Allegato 1 

 

 
I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA DEL TUEL PREVISTI NEL COLLEGATO ALLE 

LEGGE DI BILANCIO 2022 IN DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 
 

TERZO MANDATO  
La possibilità del terzo mandato, oggi prevista per i Sindaci dei Comuni fino a 3.000 
abitanti, viene estesa ai Sindaci dei Comuni oltre i 3.000 e fino a 5.000 abitanti.  
 

SINDACI 
Potranno candidarsi al Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) 
anche i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti (attualmente la 
possibilità è limitata ai Comuni con popolazione fino a 20.000).  
 

Prevista la modifica anche del regime di responsabilità dei Sindaci; dopo la riforma degli  
articoli 50 e 107 del TUEL viene distinta la responsabilità politica, l’unica in capo ai 
Sindaci, da quella amministrativa e penale che, invece, ricadrà sulla struttura.   
In tema di responsabilità contabile è poi previsto che i Sindaci rispondano solo per dolo.  
 

CONTROLLO DI GESTIONE  
Snelliti gli adempimenti contabili a carico dei Comuni con l’abolizione del controllo di 
gestione nei Comuni fino a 5. 000 abitanti.  
 

FUSIONI/UNIONI  
La proposta di modifica interviene ancora una volta sulla complessa questione delle 
fusioni e dell’esercizio associato delle funzioni dando nuovi criteri direttivi. La legge 
delega definisce nuovi criteri per l’assetto delle funzioni ma la declinazione normativa è 
troppo generale e richiederà, per essere valutata, la lettura dell’articolato normativo.  
 

REVISORI  
Previsto che i Revisori possano operare nello stesso Comune anche per più di due 
mandati purché il terzo non segua consecutivamente al secondo.    
Previsto, altresì, che possa essere ampliata la platea dei Comuni dove l’organo di 
revisione debba operare in forma collegiale.  
 

PROVINCE  
Parallelamente all’istituzione di una Giunta nelle Città Metropolitane è priva l’istituzione 
di una Giunta anche nelle Province, Giunta costituita dal Presidente e da un numero di 
Assessori definiti dallo Statuto e non superiori a 4 nelle Province con più di 1 milione di 
abitanti ed a 3 in quelle con popolazione inferiore.  
L’elezione del Presidente è sempre di secondo grado ma sono candidabili alla 
funzione non più solo i Sindaci ma anche i Consiglieri comunali.  
Il Presidente dura in carica cinque anni e non più solo quattro ed alla durata 
quinquennale è correlata anche la durata dei Consigli provinciali.   
 

SEGRETARI COMUNALI  
Si ipotizza, intanto, almeno il parziale recupero delle funzioni del Segretario comunale, 
nel breve termine anche con procedure straordinarie, e, sconfessando le “fughe 
innovative” degli ultimi anni si prevede che la riforma debba l’indipendenza 
funzionale a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione 
dell’ente”. 
 


