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ipiccoli comuni:
rieleggibilità dei sindaci

Un ordine del giorno per sollecitare la pos-
sibilità di un terzo mandato per i sindaci 
dei Comuni inferiori ai 5 mila abitanti. Lo 

ha approvato l’Assemblea regionale nella sedu-
ta del 10 febbraio. L’ordine del giorno, che era 
stato sottoscritto dall’intero Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea, primo firmatario lo stesso presi-
dente Davide Gariglio invita il Governo a appro-
vare un disegno di legge in forza del quale non 
si applichi ai Comuni con popolazione inferiore 
ai 5.000 abitanti il limite del divieto del terzo 
mandato consecutivo. 

L’approvazione è avvenuta a larga maggioran-
za bipartisan: 22 voti a favore espressi sia dal 
centrosinistra che dal centrodestra, 9 astenuti - 
Massimo Pace (PD), Giampiero Leo e Luca 
Pedrale (FI), Gian Piero Clement, Sergio Dal-
masso, Alberto Deambrogio (Rifondazione 
Comunista), Paola Barassi (Ecologisti), Andrea 
Buquicchio (IdV), Sergio Cavallaro (SD) -, 4 
contrari - Rocco Larizza (PD), Enrico Morico-
ni (Ecologisti), Michele Giovine (Consumatori), 
Riccardo Nicotra (SL) - e 2 non votanti - Roc-
chino Muliere e Marco Travaglini (PD). 
Il presidente del Consiglio regionale Davide 
Gariglio si è dichiarato molto soddisfatto per 
l’approvazione di un documento “che tiene con-
to delle peculiarità dei piccoli Comuni che in Pie-
monte rappresentano quasi il 90% del totale. Una 
realtà che consideriamo fondante per la nostra re-
gione, un patrimonio da preservare grazie al pre-
zioso lavoro dei sindaci, che tanto si adoperano 
per le loro comunità. Mi auguro vivamente che il 
Governo recepisca al più presto questa istanza, 
che non proviene dal Consiglio regionale ma dal 
territorio e dai Comuni piemontesi”.

La possibilità di 
un terzo mandato 
per i sindaci dei 
Comuni inferiori ai 
5 mila abitanti è 
richiesta con un 
odg dal Consiglio 
regionale.

Questo il testo dell’odg approvato:
“Il Consiglio regionale del Piemonte,
premesso che l’istituto dell’elezione diretta del 
sindaco e la limitazione temporale a non più di 
due mandati è stata introdotta nel nostro ordina-
mento dalla legge 25 marzo 1993, n. 81; la di-
sposizione è successivamente confluita nel d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 ‘Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali’, che all’art. 51, 
comma 2, recita: ‘Chi ha ricoperto per due man-
dati consecutivi la carica di sindaco e di presidente 
della provincia non è, allo scadere del secondo 
mandato, immediatamente rieleggibile alle mede-
sime cariche’;
considerato che la legislazione prevede il divieto 
di terzo mandato consecutivo indipendentemente 
dalla dimensione dell’ente territoriale; la realtà dei 
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abi-
tanti, che peraltro rappresentano già solo in Pie-
monte l’89,3% (1073) della totalità dei comuni 
della regione (1206), è completamente diversa 
da quella dei comuni di medie dimensioni e delle 
grandi città;
ritenuto che la limitazione del terzo mandato per 
i comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 
abitanti non permetta di garantire la continuità 
della azione amministrativa; l’introduzione di una 
differente disciplina legislativa per i comuni al di 
sotto dei 5.000 abitanti sia fondamentale per ri-
conoscere e tutelare le diversità e le peculiarità di 
tali comuni;
invita il Governo ad approvare un disegno di legge 
in forza del quale non si applichi ai comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il limite del 
divieto del terzo mandato consecutivo”.




