XVI Legislatura ARS
MOZIONE
N. 609 - Applicazione del comma 2 bis dell'articolo 5 della
legge regionale n. 17 del 2016 in materia di enti
locali
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che:
con l'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2016, e in
particolare con i commi 2 degli artt. 4 e 5 della legge in esame,
modificando rispettivamente gli artt. 10 (mozione di sfiducia del
sindaco) e 11 (cessazione organo comunali) della l.r. n. 35/1997,
come sostituiti e modificati dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. n.
25/2000, si è inciso sulle ipotesi di cessazione anticipata del
Sindaco, della Giunta e del consiglio Comunale;
a far data dal settembre 1997 nel territorio della Regione
siciliana, così come stabilito dalla legge regionale n. 35/1997, la
decadenza del consiglio comunale non comportava l'automatica
decadenza del sindaco e della giunta, verificandosi solo lo
scioglimento dell'Assemblea consiliare, per la mancata
approvazione del bilancio o del rendiconto;
il legislatore regionale, pertanto, con la modifica introdotta dalla
l.r. n. 17/2016, considerate le possibilità contemplate agli artt. 10 e
11 della l.r. n. 35/1997, come sostituite e modificate dall'articolo 2,
commi 1 e 2 della l.r. n. 25/2000, ha stabilito, in forza dei commi 2
degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 17/2016, che la cessazione anticipata di
uno di detti organi determina automaticamente la cessazione
anticipata degli altri organi consiliari, e contestualmente la nomina
di un commissario straordinario e l'avvio delle procedure dirette alla
indizione delle nuove elezioni;
in forza del comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2016 il legislatore
regionale ha disposto l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
c. 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo
degli organi comunali, successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge;
contrariamente, al comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2016 il
legislatore regionale, in ragione delle disposizioni contenute al
comma 2 bis dell'art. 5 della legge de qua, che recita 'la cessazione
del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la
decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un
commissario ai sensi del comma 4' ha stabilito che il principio della

disposizione del comma 2 bis è immediatamente applicabile alle
ipotesi di 'Cessazione del Consiglio Comunale per qualunque altra
causa';
su quest'ultimo punto, sebbene siano nate querelle solo di natura
ermeneutica e interpretativa sulla decorrenza della l.r. n. 17/2016, lo
stesso Assessorato regionale al ramo con proprio provvedimento
prot. n. 13571 del 16 settembre 2016 intitolato 'Disposizioni in
materia di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di
cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di
organo di revisione economico - finanziaria degli enti locali e di
status degli amministratori locali', ha chiarito quanto già
cristallizzato dal legislatore regionale, in ordine la cessazione degli
organi comunali e la decorrenza delle disposizioni nuove contenute
in legge regionale n. 17 del 2016;
CONSIDERATO che:
a fortiori dalla lettura del dispositivo della legge regionale
n.17/2016, rileva, tanto nei suoi lavori preparatori, quanto nei
contenuti della circolare regionale in parola, la voluntas legis in
ordine la immediata applicazione del c. 2 bis dell'art.5 modificativo
11 (cessazione organo comunali) della l.r. n. 35/1997;
già nell'ambito dei lavori preparatori del disegno di legge nn.
1153-15-845-860-922-1003-11261138-1224/A
intitolati
'Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio
comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme
in materia di organo di revisone economicofinanziaria degli enti
locali e di status degli amministratori locali' e, specificatamente
nelle discussioni e deliberati stralci - sedute n. 357, 358 del 8 e 9
agosto 2016, per i commi 2 artt. 4 e 5 della L.R. n. 17/2016,
l'Assemblea regionale siciliana, ha espresso l'intento di adeguarsi,
come Regione a Statuto Speciale, alla normativa nazionale di
riferimento;
in particolare sull'entrata in vigore del c. 2 bis dell'art. 5
modificativo 11 (cessazione organo comunali) della l.r. n. 35/1997,
come sostituiti e modificati dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. n.
25/2000, la cronaca dei lavori d'aula non lascia dubbio alcuno,
prevedendo la disciplina transitoria solo per il comma 2 e non già
per il comma 2bis: dalla lettura letterale dei lavori d'aula - 8 agosto
2016 - affiora chiaramente la volontà del legislatore regionale;
quest'ultimo ha ritenuto, in primis, attraverso gli emendamenti
5.10 a firma della Commissione I 'Affari istituzionali' e il
subemendamento 5.10.4, a firma dell'onorevole Falcone - che
prevedeva di portare il termine da 5.000 a 15.000 - disciplinare in
modo inequivocabile il meccanismo di decadenza previsto nel 2 bis,
attraverso la locuzione 'ogni altra causa', allargando la possibilità di

decadenza del sindaco in caso di cessazione del Consiglio
comunale;
secondariamente, il medesimo legislatore approvando il testo di
legge, con il parere favorevole della I Commissione e del Governo,
ha fuorviato ogni dubbio sull'entrata in vigore del comma 2bis;
l'Assemblea ha, infatti, votato all'esito della discussione
l'approvazione del testo contenente l'emendamento 5.10 a firma
della Commissione I, per cui la decadenza del consiglio comunale
per ragioni di bilancio comporta la decadenza del sindaco senza
prevedere alcuna norma transitoria;
l'Assemblea ha altresì inequivocabilmente non approvato gli
emendamenti 5.10.3, a firma dell'onorevole Falcone, in ordine alla
soppressione del 2 bis 'la cessazione del consiglio comunale per
qualunque altra causa', il 5.10.2 a firma dell'onorevole D'Agostino
che prevedeva ad esclusione di mancata approvazione dei bilanci, e
il 5.10.1 a firma dell'onorevole Rinaldi, sui quali emendamenti
inoltre è stato reso parere negativo della I Commissione e dello
stesso Governo regionale e pertanto non hanno costituito oggetto di
voto del testo definitivamente approvato;
l'Assemblea ha perciò approvato il testo all'esito di un lungo
dibattito d'aula che ha trovato la sua origine nel lontano 2014,
coltivando ragioni e opportunità di allineamento alla normativa
nazionale;
ne consegue che l'iniziativa del legislatore siciliano, di
modificare tale quadro normativo ormai chiaro a livello nazionale, è
frutto di una impostazione consolidata, orientata all'attuazione dei
principi in materia di enti locali regolata dal Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
nella specie, l'art. 141 del Decreto Legislativo 2000, n. 267,
prevede e stabilisce, a livello nazionale, le ipotesi di scioglimento e
sospensione dei consigli comunali con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non sia
approvato nei termini il bilancio e/o quando nelle ipotesi in cui gli
enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei
relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti
entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo
caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta
del Ministro dell'interno di concerto. Nella ipotesi di cui alla lettera
c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve
essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al
consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto

dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio,
con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente;
RILEVATO che:
tutta la questione da settimane ha determinato incertezza in
Sicilia e nei vari enti territoriali locali, verte in merito agli ambiti
applicativi dell'art. 141 del T.U.E.L., il cui dettato corrisponde, per
la Regione siciliana, quale Regione a Statuto speciale, all'art. 109
bis dell'O.R.EE.LL.;
in forza di tale richiamo, e ferme restando le modalità indicate
dall'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL, non si può tacere e nascondere che
la disposizione di cui al c. 2 bis dell'art. 5 della l.r. n. 17 del 2016,
trova applicazione anche nei casi di
inandempienza

conseguenziali

alla

mancata

approvazione del rendiconto di gestione o mancata deliberazione
del bilancio di previsione, nelle quali situazioni ad oggi versano
circa 250 comuni della Sicilia;
il lavoro di questa Assemblea è terminato pertanto nella seduta
n. 358 del 9 agosto 2016, approvando il testo contenente
l'emendamento 5.10 a firma della Commissione I, con il parere
favorevole della Commissione e dello stesso Governo regionale,
fuorviando ogni dubbio sull'entrata in vigore del comma 2bis,
specificando che alcuna norma transitoria è prevista per tale comma
contrariamente al comma 2 del medesimo art. 5;
lo stesso Assessorato regionale, al ramo nonostante la chiarezza
del dato letterale della l.r. n. 17 del 206, ha richiarito con proprio
provvedimento prot. n. 13571 del 16 settembre 2016 quanto già
cristallizzato dal legislatore regionale, in ordine alla cessazione
degli organi comunali e alla decorrenza delle disposizioni nuove
contenute in legge regionale n. 17 del 2016;
in data 21 settembre c.a. la Giunta regionale
sospendeva

con

deliberazione

n. 310,

il

provvedimento assessoriale n. prot. 13571 del 16 settembre 2016,
quale atto amministrativo di natura interpretativa, attraverso cui
l'organo di vertice
- Assessore Lantieri - ha inteso perseguire l'applicazione uniforme
del diritto obiettivo, contenuto nella legge regionale (l.r. n. 17/2016)
fonte del diritto sostanziale, mostrando agli uffici sottoposti, in
questo caso agli enti territoriali e ai vari dipartimenti regionali,
quale fosse l'interpretazione corretta della norma in questione;
tuttavia la sospensione operata dalla Giunta regionale mercè lo
strumento della delibera non rientra nei poteri del presidente del
Governo della Regione siciliana, in forza di quanto previsto dallo
Statuto della Regione siciliana e dalle leggi regionali del 29

dicembre 1962 n. 28 s.m.i., il DPR 28 febbraio 1979 n. 70 e l.r. n.
10 del 2000 e s.m.i.;
la c.d. sospensiva avrebbe dovuto essere operata dal Presidente
della Regione semmai attraverso lo strumento del decreto
Presidenziale, di cui può e deve avvalersi il Presidente della
Regione siciliana, quale Regione a Statuto Speciale e secondo le
normative ora dette;
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
di seguito denominato:'Consiglio di giustizia amministrativa',
esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana,
ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale e del Regio Decreto
del 1924;
il Consiglio di giustizia amministrativa avente sede in Palermo è
composto da due Sezioni, con
funzioni,

rispettivamente,

consultive

e

giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di
Stato ex d.lgs. n. 373/2003;
specificatamente, le funzioni consultive del Consiglio di
giustizia amministrativa, cosi come previste e regolate d. lgs. n.
373/2003, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), l.r. n. 10/2000 si
esplicano nella produzione di pareri obbligatori ma non vincolanti
per il Presidente della Regione siciliana;
CONSIDERATO inoltre che:
l'iter di tale legge regionale si è perfezionato con la firma del
presidente della Regione Crocetta, che la promulga ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto e dell'assessore al ramo
Lantieri, e con l'entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella
G.U.R.S., n. 38 del 2 settembre 2016 che costituisce fatto giuridico
certo, per ciò stesso, fonte di atti e comportamenti cui
l'amministrazione attiva è già tenuta a regolarsi;
la legge in questione ha trovato conferma nella circolare
dell'Assessorato regionale alle autonomie locali prima cennata,
all'esito di un dibattito d'aula prima premesso;
dalla lettura del dispositivo della legge regionale e di tutti i suoi
lavori preparatori: del disegno di legge nn. 1153-15-845-860-9221003- 1126-1138-1224/A intitolati 'Disposizioni in materia di
elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli
organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di
revisone economico-finanziaria degli enti locali e di status degli
amministratori locali' e, specificatamente nelle discussioni e
deliberati stralci - sedute n. 357, 358 del 8 e 9 agosto 2016, dei
commi 2 artt.4 e 5 della L.R. n. 17/2016 è chiara la voluntas legis
del legislatore regionale;

per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione 'La
volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a
quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo
dato letterale e logico. Peraltro agli stessi lavori preparatori può
riconoscersi valore sussidiario ai fini ermeneutici, quando essi,
unitamente ad altri canoni interpretativi ed elementi di valutazione
emergenti dalla norma stessa, siano idonei a chiarire la portata di
una disposizione legislativa di cui appaia ambigua la formulazione'.
(Cass. civ. sez. I 27-02-1995, n. 2230). In altri termini la voluntas
del legislatore siciliano, cristallizzatasi all'esito del dibattito d'aula,
va tenuta distinta dalla volontà del singolo deputato, giacché la detta
volontà emerge in chiaramente dal testo letterale della legge esitato
dalla l'ARS, pubblicato successivamente in GURS e ribadito nella
circolare assessoriale di tipo interpretativa autentica;
il provvedimento assessoriale prot. 13571 del 16 settembre 2016
è atto amministrativo di natura interpretativa, come dichiarato dallo
stesso Presidente Crocetta, attraverso la quale l'organo di vertice o
Assessore Lantieri, ha inteso perseguire quale risultato
l'applicazione uniforme del diritto obiettivo, contenuto nella legge
regionale (l.r. n. 17/2016) fonte del diritto sostanziale, mostrando
agli uffici sottoposti, in questo caso agli enti territoriali e ai vari
dipartimenti

regionali

quale

fosse

l'interpretazione corretta della norma in questione;
la circolare, dunque, è un atto amministrativo interno alla
pubblica amministrazione, che non gode ex se di alcuna efficacia
vincolante, si limita solo ad orientare l'azione amministrativa, e
perciò gli uffici sottordinati possono disattenderla, in quanto prevale
il dettato legislativo; ciò significa che con la circolare in parola si
esplica un potere d'indirizzo che taluni organi possono esercitare nei
confronti di altre strutture (normalmente interne e, comunque,
sott'ordinate);
le circolari, infatti, non sono atti normativi né ad essi
assimilabili e, pertanto, sono prive del potere di innovare
l'ordinamento giuridico. (Cfr. sentenza n. 237 depositata il 9
gennaio 2009, Corte di Cassazione);
la giurisprudenza amministrativa consolidata in ordine
l'efficacia delle circolari interpretative statuisce: 'la circolare
interpretativa ha una funzione meramente interna di ausilio
giuridico' per l'ufficio sottordinato che deve applicare la norma,
mentre non riveste alcuna rilevanza nel rapporto tra provvedimento
amministrativo e norma giuridica, in guisa che risulta indifferente
anche per il Giudice eventualmente chiamato a verificare la
legittimità dell'atto adottato dalla P.A. TAR, Lazio-Roma, sentenza
30/08/2012 n° 7395; cfr. C.d.S. 5652/2003;

la sospensione da parte della Giunta regionale nella seduta del
21 settembre 2016 della circolare de qua non produce per i motivi di
diritto ora esposti, alcun effetto giuridico su una legge pubblicata in
GURS, se non un vizio di eccesso di potere, laddove i funzionari
regionali sottordinati dipendenti dell'Assessorato Autonomie locali,
ritenessero di non applicare la legge regionale n. 17 del 2016, come
esitata dall'Assemblea regionale, nella parte relativa al c. 2 bis
dell'art. 5 della l.r. n. 17 del 2016, che statuisce l'applicazione sin da
subito anche nei casi di inandempienza conseguenziali alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione o mancata deliberazione
del bilancio di previsione;
in altri termini, l'intervento del Presidente della Regione, operata
con la deliberazione n. 310 di Giunta, sospende unicamente gli
effetti vincolanti della circolare sul piano interno, mentre sul piano
concreto ciò porterebbe unicamente i Commissari ad acta a proporre
alla Regione, fino al primo rinnovo degli organi, unicamente lo
scioglimento del consiglio comunale e non anche la decadenza di
sindaco e giunta, emettendo un provvedimento commissariale, che
però, sarebbe comunque impugnabile e la cui interpretazione della
norma sarebbe rimessa al giudice amministrativo;
il quesito posto dal Governo al Consiglio di Giustizia
Amministrativa attiene esclusivamente l'efficacia della circolare di
tipo interpretativo autentica, non intaccando il tessuto normativo
della legge regionale n. 17 del 2016 pubblicata in GURS;
la stessa sospensione della circolare interpretativa, rileva una
ingerenza di natura non solo amministrativa ma soprattutto politica
del governo regionale e del suo Presidente che si palesa ancor più
nelle dichiarazioni rese da Crocetta a mezzo stampa: 'Il Presidente
della Regione siciliana, Rosario Crocetta, comunica che ieri nel
corso della giunta ha sospeso - nelle more di acquisire il parere da
parte del CGA - la circolare interpretativa dell'assessorato Enti
Locali sulla decadenza dei sindaci, in caso di mancata approvazione
dei bilanci da parte del consiglio comunale. E' stato infatti
sottolineato che non si possa attribuire al sindaco che ha proposto il
bilancio in giunta, la responsabilità della mancata approvazione da
parte del consiglio comunale. Il governo è convinto che questa
situazione potrebbe essere utilizzata al fine di creare instabilità
politica, utilizzando lo strumento finanziario come mozione di
sfiducia, che prevede una diversa e più qualificata maggioranza';
il Consiglio di Giustizia Amministrativa è organo i cui compiti e
funzioni sono espressamente previste e regolati ai sensi dall'articolo
23 dello Statuto speciale e del Regio Decreto del 1924;
l'intervento del Consiglio di Giustizia Amministrativa é pur
sempre costituito da un parere, che, dal punto di vista giuridico,
espressione

di

una

obbligatoria, ma non vincolante;

funzione

consultiva

resta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di
applicare la legge regionale de qua, in difformità dal parere reso da
CGA (Cfr. C. Cost. 31 dicembre 1986, n. 298);
il Consiglio di giustizia amministrativa inoltre ha risposto alla
richiesta prot. n. 14131 del 27/09/2016 (pervenuta in data 28
settembre 2016) con cui la Regione Siciliana - Assessore per le
Autonomie locali ha chiesto il parere sull'affare consultivo della
corretta efficacia sulla corretta interpretazione delle disposizioni
della l. r. 11 agosto 2016 n. 17, pubblicata nella GURS n. 38 del 2
settembre 2016 (Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e
del consiglio Comunale e di cessazione degli organi comunali.
Modifica di nome in materia di organo di revisione economicafinanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali);
il CGA quale sezione consultiva del Consiglio di Stato nella
Regione siciliana, ha reso un parere sia sul comma 2, dell'art. 11, l.r.
n. 35/1997 come novellato, quanto sul comma 2-bis, esplicando
perciò un attività esegetica;
il medesimo CGA utilizza ai fini della predetta attività tanto il
canone letterale quanto i criteri sistematici, logici e
costituzionalmente orientati, tali da indurre ad optare che il regime
transitorio previsto per le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11
della l.r. n. 35/1997, come sostituito dall' articolo l'art. 5, comma 2
l.r. n. 17/2016, trovano applicazione anche il comma 2-bis;
tuttavia, oggetto della esegesi da parte del Consiglio Giustizia
Amministrativa è la normativa regionale;
ai sensi dall'art. 12 delle preleggi occorre avere riguardo ai
criteri esegetici secondo cui: 'Nell'applicare la legge non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore';
pertanto il dato letterale è quello prevalente, è consentito fare
ricorso a criteri diversi ed ulteriori solo allorchè il dato letterale non
sia sufficientemente chiaro;
nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di
legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il
relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non
deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla
ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis,
specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al
risultato di modificare la volontà della norma sì come
inequivocabilmente espressa dal legislatore;

allorquando l'individuazione del proponimento del legislatore
sia consentito da espressioni testuali sufficientemente chiare,
precise e adeguate deve considerarsi preclusa la possibilità di
ricorrere ad altri criteri interpretativi;
sul punto la Cassazione ha testualmente stabilito che 'Quando
l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad
esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve
ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si
tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa (...)'
(Cass.
Sez. Lav., sent. n. 11359 del 17-11-1993);
alla luce di tali ragionamenti e della giurisprudenza ora citata ne
consegue che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha reso un
parere ricorrendo erroneamente ed alternativamente a quattro criteri
ermeneutici in ordine il c.2 bis dell'art. 5 della legge regionale n. 17
del 2016, cui invece il legislatore ha letteralmente stabilito di darne
immediata applicazione senza previsione di norma transitoria;
comunque il parere reso dal CGA è improduttivo di effetti
giuridici all'esterno in quanto atto paragiurisdizionale, cui il
Presidente della Regione non è tenuto all'applicazione;
dall'entrata in vigore della legge regionale 17 settembre 2016 ad
oggi in 250 Comuni della Regione siciliana risultano insediati i
commissari ad acta ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL;
dalla medesima data nei medesimi comuni i Sindaci e le Giunte
richiedono agli organi di revisione contabile, i relativi pareri in
materia economica-finanziaria;
tale ingerenza del Presidente Crocetta e del suo Governo,
sebbene possa creare una linea di separazione tra Sindaci che
rientrano temporalmente nelle more della c.d. sospensiva della
circolare da parte della Giunta, a sfavore di altri di Sindaci, i quali
vedrebbero applicata, invece, la legge a decorrere dal primo rinnovo
degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della
stessa, se non fosse che la legge in parola, per il fatto stesso della
sua pubblicazione con relativa firma congiunta di Presidente e
Assessore, produce effetti, rileva soltanto un atteggiamento
schizofrenico di un governo che disconoscendo la propria firma a
tergo della legge regionale integra atti contrari ai principi previsti
nella carta costituzionale ex art 97 Cost e ss. e, dunque, palesa ai
cittadini siciliani la produzione di atti governativi inutili,
confusionari e puerili;
tale interferenza, comunque, del Presidente della Regione che
prima di essere il capo dell'Esecutivo è il Presidente della Regione
siciliana, e perciò organo super partes dei Sindaci oltre il singolo

colore politico, è principalmente il Presidente di tutti i consiglieri
comunali dei 390 comuni della Sicilia;
RILEVATO che:
è trascorso abbondantemente il termine del 17 settembre 2016,
data di entrata in vigore della legge regionale de qua nella parte del
comma 2 bis dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2016, per cui
da subito oltre allo scioglimento del consiglio comunale si avrà la
decadenza del sindaco e della sua giunta, si deve nominare un
commissario affinché questi lo predisponga d'ufficio, per sottoporlo
ai consigli in quei comuni siciliani ove il bilancio o il rendiconto
non è stato approvato nei termini;
trascorso il termine entro il quale il bilancio o il rendiconto deve
essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il
relativo schema, la Regione, in forza della nuova l.r. n. 17/2016 deve avviare contestualmente le procedure per lo scioglimento del
consiglio comunale, sancire la decadenza del sindaco e della sua
giunta,
INVITA IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
SICILIANA
a porre in essere ogni iniziativa prevista dalle sue prerogative e
dal suo ruolo di custode dello Statuto regionale tesa a salvaguardare
la sovranità parlamentare e la funzione legislativa dell'Assemblea,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
a rispettare il prescritto normativo in oggetto, stante che lo
stesso non si presta a nessuna interpretazione e che rappresenta la
volontà del legislatore, come si evince chiaramente dai lavori
parlamentari;
ad avviare immediatamente un esame analitico di ogni singolo
ente locale che si trovi nelle casistiche previste dalla norma in
oggetto, avviando le procedure previste dalla stessa.
(23 novembre 2016)
CORDARO - FORMICA - DI GIACINTO - CLEMENTE ANSELMO - DI MAURO

