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vono darne adeguata motivazione nel testo della de-
liberazione1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213. Il testo previgente
disponeva: 49. Pareri dei responsabili dei servizi. 1. Su ogni pro-
posta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servi-
zi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in relazione
alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via ammi-
nistrativa e contabile dei pareri espressi.

50. Competenze del sindaco e del presidente
della provincia. 1. Il sindaco e il presidente della pro-
vincia sono gli organi responsabili dell’amministra-
zione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappre-
sentano l’ente, convocano e presiedono la Giunta, non-
ché il consiglio quando non è previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dal-
lo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
all’espletamento delle funzioni statali e regionali at-
tribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attri-
buitegli quale autorità locale nelle materie previste
da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le or-
dinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sinda-
co, quale rappresentante della comunità locale. Le me-
desime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rap-
presentante della comunità locale, in relazione all’ur-
gente necessità di interventi volti a superare situazioni
di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente
e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e
della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei resi-
denti, anche intervenendo in materia di orari di vendita,
anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione
dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costitu-
zione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimen-
sione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento
di più àmbiti territoriali regionali1.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio
di più comuni, ogni sindaco adotta le misure neces-
sarie fino a quando non intervengano i soggetti com-
petenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sul-
la base degli indirizzi espressi dal consiglio comuna-
le e nell’àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pub-
blici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territo-
rio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfa-
cimento delle esigenze di tutela della tranquillità e
del riposo dei residenti nonchè dell’ambiente e del
patrimonio culturale in determinate aree delle città
interessate da afflusso particolarmente rilevante di
persone, anche in relazione allo svolgimento di spe-
cifici eventi, o in altre aree comunque interessate da
fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto del-
l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può dispor-
re, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, li-
mitazioni in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche, nonchè limitazioni degli orari di
vendita degli esercizi del settore alimentare o misto,
e delle attività artigianali di produzione e vendita di
prodotti di gastronomia pronti per il consumo imme-
diato e di erogazione di alimenti e bevande attraver-
so distributori automatici2.

7-bis.1. L’inosservanza delle ordinanze emanate
dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stes-
sa violazione sia stata commessa per due volte in un
anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 apri-
le 2017, n. 48, anche se il responsabile ha procedu-
to al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai
sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 6893.

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo
periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai
sensi del presente testo unico4.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
il sindaco e il presidente della provincia provvedono
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rap-
presentanti del comune e della provincia presso enti,
aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono es-
sere effettuate entro quarantacinque giorni dall’inse-
diamento ovvero entro i termini di scadenza del pre-
cedente incarico. In mancanza, il comitato regionale
di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sen-
si dell’articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia no-
minano i responsabili degli uffici e dei servizi, attri-



CAPO IV - ENTI LOCALI

– 253 –

9

buiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e pro-
vinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia pre-
stano davanti al consiglio, nella seduta di insedia-
mento, il giuramento di osservare lealmente la Costi-
tuzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comu-
ne, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente
della provincia è una fascia di colore azzurro con lo
stemma della Repubblica e lo stemma della propria
provincia, da portare a tracolla.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 20 febbraio 2017,
n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48. Il testo previgente
disponeva: 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappre-
sentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei
provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri
e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle
regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’even-
tuale interessamento di più àmbiti territoriali regionali.

2 Comma aggiunto dall’art. 8, D.L. 20 febbraio 2017,
n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48 e poi così mo-
dificato dall’art. 35-ter, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4
dicembre 2018.

3 Comma aggiunto dall’art. 35-ter, D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal
4 dicembre 2018.

4 Comma aggiunto dall’art. 8, D.L. 20 febbraio 2017, n.
14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48.

51. Durata del mandato del sindaco, del presi-
dente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati. 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presi-
dente della provincia e il consiglio provinciale durano
in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non è,
allo scadere del secondo mandato, immediatamente
ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il
limite previsto dal primo periodo si applica allo sca-
dere del terzo mandato1.

3. Per l’ipotesi di cui al comma 2, primo periodo,
è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei
due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle di-
missioni volontarie2.

1 Comma così modificato dall’art. 3, L. 12 aprile 2022, n.
35. Il testo previgente disponeva: 2. Chi ha ricoperto per due
mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della
provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immedia-
tamente rieleggibile alle medesime cariche.

2 Comma così modificato dall’art. 3, L. 12 aprile 2022, n.
35. Il testo previgente disponeva: 3. È consentito un terzo man-
dato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto
durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa
diversa dalle dimissioni volontarie.

52. Mozione di sfiducia. 1. Il voto del consiglio
comunale o del consiglio provinciale contrario ad una
proposta del sindaco, del presidente della provincia o
delle rispettive giunte non comporta le dimissioni de-
gli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le ri-
spettive giunte cessano dalla carica in caso di appro-
vazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere moti-
vata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il
presidente della provincia, e viene messa in discussio-
ne non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione. Se la mozione viene approva-
ta, si procede allo scioglimento del consiglio e alla
nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 141.

53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decaden-
za, sospensione o decesso del sindaco o del presidente
della provincia. 1. In caso di impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del pre-
sidente della provincia, la Giunta decade e si procede
allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consi-
glio e del nuovo sindaco o presidente della provincia.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del
presidente della provincia sono svolte, rispettivamente,
dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituisco-
no il sindaco e il presidente della provincia in caso di
assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso
di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi
dell’articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal pre-
sidente della provincia diventano efficaci ed irrevoca-
bili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presen-
tazione al consiglio. In tal caso si procede allo sciogli-
mento del rispettivo consiglio, con contestuale nomi-
na di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o pro-
vinciale determina in ogni caso la decadenza del sin-
daco o del presidente della provincia nonché delle ri-
spettive giunte.

54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di com-
petenza statale. 1. Il sindaco, quale ufficiale del Go-
verno, sovrintende:

a) all’emanazione degli atti che gli sono attri-
buiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica;
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b) allo svolgimento delle funzioni affidategli
dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di poli-
zia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessa-
re la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone pre-
ventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazio-
ne della polizia locale con le Forze di polizia statali,
nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite
dal Ministro dell’interno-Autorità nazionale di pub-
blica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrin-
tende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle
leggi in materia elettorale, di leva militare e di statisti-
ca.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta
con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento, al fine di prevenire e di eliminare gravi perico-
li che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessa-
ri alla loro attuazione1.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma
4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tu-
telare l’integrità fisica della popolazione, quelli con-
cernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e
contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di ille-
galità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento
della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonag-
gio con impiego di minori e disabili, ovvero riguarda-
no fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupa-
zione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati al-
l’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti2.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sul-
l’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni
contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita con-
ferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati,
il presidente della provincia e, qualora ritenuto oppor-
tuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoria-
le interessato dall’intervento.

5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità,
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irre-
golare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell’Unione europea, per la even-
tuale adozione di provvedimenti di espulsione o di al-
lontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o
con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifi-
chino particolari necessità dell’utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari

degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonchè, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni in-
teressate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i provve-
dimenti di cui al comma 4.

7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è
rivolta a persone determinate e queste non ottempera-
no all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’uf-
ficio a spese degli interessati, senza pregiudizio del-
l’azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le fun-
zioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedi-
menti adottati dai sindaci ai sensi del presente artico-
lo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fer-
mo restando quanto previsto dal secondo periodo del
comma 4, le misure adeguate per assicurare il concor-
so delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di
cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre
ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei com-
piti affidati, nonchè per l’acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale3.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, non-
chè dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione
al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale;
ove non siano costituiti gli organi di decentramento
comunale, il sindaco può conferire la delega a un con-
sigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei
quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’eser-
cizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto
può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di in-
dirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal pre-
sente articolo da parte del sindaco4.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n.
115, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente com-
ma, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima
delle parole «contingibili e urgenti».

2 Comma così sostituito dall’art. 8, D.L. 20 febbraio 2017,
n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48.

3 Comma così sostituito dall’art. 8, D.L. 12 novembre 2010,
n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

4 Articolo così sostituito dall’art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n.
92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

CAPO II
INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

55. Elettorato passivo. 1. Sono eleggibili a sin-
daco, presidente della provincia, consigliere comuna-
le, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qual-
siasi comune della Repubblica che abbiano compiuto
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il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato
per la votazione.

2. Per l’eleggibilità alle elezioni comunali dei cit-
tadini dell’Unione europea residenti nella Repubblica
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12
aprile 1996, n. 197.

56. Requisiti della candidatura. 1. Nessuno può
presentarsi come candidato a consigliere in più di due
province o in più di due comuni o in più di due circo-
scrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa
data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscri-
zione in carica non possono candidarsi, rispettivamen-
te, alla medesima carica in altro consiglio provinciale,
comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sin-
daco o di presidente della provincia in più di un comu-
ne ovvero di una provincia.

57. Obbligo di opzione. 1. Il candidato che sia
eletto contemporaneamente consigliere in due provin-
ce, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare
per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima
deliberazione di convalida. Nel caso di mancata op-
zione rimane eletto nel consiglio della provincia, del
comune o della circoscrizione in cui ha riportato il
maggior numero di voti in percentuale rispetto al nu-
mero dei votanti ed è surrogato nell’altro consiglio.

58. Cause ostative alla candidatura. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235. Il testo previgente disponeva: 1. Non possono essere
candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e
non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della
provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e co-
munale, presidente e componente del consiglio circoscriziona-
le, presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte
delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presi-
dente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo
114, presidente e componente degli organi delle comunità
montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il
delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di
cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produ-
zione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente
la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o
cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclu-
sione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la deten-
zione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (pecu-
lato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione

a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per
l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario
ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-
quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere
utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definiti-
va alla pena della reclusione complessivamente superiore a
sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definiti-
va ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delit-
to non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con prov-
vedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indi-
ziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’arti-
colo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dal-
l’articolo 59 la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di
procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qual-
siasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomi-
na è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della Giunta provinciale o del presidente, della Giunta

comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano

nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha prov-
veduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a
revocare il relativo provvedimento non appena venuto a cono-
scenza dell’esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza
passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di pre-
venzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabili-
tazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’artico-
lo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

59. Sospensione e decadenza di diritto. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235. Il testo previgente disponeva: 1. Sono sospesi di diritto
dalle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva
per uno dei delitti indicati all’articolo 58, comma 1, lettera a), o
per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice
penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in
appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l’ele-
zione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applica-
to, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzio-
ne in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta
l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonchè di cui
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all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quan-
do il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il manda-
to elettorale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non
sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convali-
data la supplenza, non sono computati al fine della verifica del
numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quo-
rum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decor-
si diciotto mesi. Nel caso in cui l’appello proposto dall’interes-
sato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con
sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospen-
sione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici
mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria
del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comporta-
no la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accer-
tata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a
notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno con-
validato l’elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’inte-
ressato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al com-
ma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assolu-
zione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sen-
tenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o
il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’albo preto-
rio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto
all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell’ar-
ticolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene
definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguar-
danti gli enti di cui all’articolo 58, l’autorità giudiziaria ha emes-
so provvedimenti che comportano la sospensione o la deca-
denza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessi-
tà di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo
mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere
presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono tra-
smesse al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2 comma
2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

60. Ineleggibilità. 1. Non sono eleggibili a sin-
daco, presidente della provincia, consigliere comuna-
le, consigliere metropolitano, provinciale e circoscri-
zionale1:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che presta-
no servizio presso il Ministero dell’interno, i dipen-
denti civili dello Stato che svolgono le funzioni di di-
rettore generale o equiparate o superiori2;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro fun-
zioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Re-
pubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica si-
curezza;

3) […]3;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che han-
no giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fan-
no ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i compo-
nenti di organi collegiali che esercitano poteri di con-
trollo istituzionale sull’amministrazione del comune
o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o
coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, non-
ché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia
per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministra-
tivo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie lo-
cali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il
cui territorio coincide con il territorio dell’azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono conven-
zionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che con-
corrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospe-
daliera con cui sono convenzionate4;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
società per azioni con capitale superiore al 50 per
cento rispettivamente del comune o della provincia5;

11) gli amministratori ed i dipendenti con fun-
zioni di rappresentanza o con poteri di organizzazio-
ne o coordinamento del personale di istituto, consor-
zio o azienda dipendente rispettivamente dal comu-
ne o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglie-
ri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o cir-
coscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comu-
ne, città metropolitana, provincia o circoscrizione6.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8)
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano ces-
sate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indi-
cati. In caso di scioglimento anticipato delle rispetti-
ve assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
entro i sette giorni successivi alla data del provvedi-
mento di scioglimento. Il direttore generale, il diret-
tore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni
caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali
sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio del-
l’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale
abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accetta-
zione della candidatura. I predetti, ove si siano can-
didati e non siano stati eletti, non possono esercitare
per un periodo di cinque anni le loro funzioni in azien-
de sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o
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in parte, nel collegio elettorale nel cui àmbito si sono
svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri
1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto
se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, tra-
sferimento, revoca dell’incarico o del comando, col-
locamento in aspettativa non retribuita non oltre il gior-
no fissato per la presentazione delle candidature. La
causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha
effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni
contestuali nel comune nel quale l’interessato è già in
carica e in quello nel quale intende candidarsi7.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero
9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43
e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adot-
tare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque
giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non
provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa ac-
compagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni
ha effetto dal quinto giorno successivo alla presenta-
zione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effet-
tiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio ri-
vestito.

7. L’aspettativa è concessa anche in deroga ai ri-
spettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato,
ai sensi dell’articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i
dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero
9) del comma 1 non si applicano per la carica di con-
sigliere provinciale.

1 Alinea così modificato dall’art. 1, comma 23, L. 7 aprile
2014, n. 56, che ha aggiunto le parole “consigliere metropoli-
tano”.

2 Numero così sostituito dall’art. 4, L. 6 luglio 2002,
n. 137.

3 Numero abrogato dall’art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010,
n. 66.

4 La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2009,
n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
numero, nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei direttori
sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune
il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria lo-
cale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricompren-
de, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

5 Numero così modificato dall’art. 14-decies, D.L. 30 giu-
gno 2005, n. 115, convertito in L. 17 agosto 2005, n. 168.

6 Numero così sostituito dall’art. 1, comma 23, L. 7 aprile
2014, n. 56. Il testo previgente disponeva: 12) i sindaci, presi-
denti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscri-
zionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o
circoscrizione.

7 Comma così modificato prima dall’art. 2268, D.Lgs. 15
marzo 2010, n. 66, poi dall’art. 8, D.L. 19 giugno 2015, n. 78,

convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125. Il testo previgente la
modifica del 2015 disponeva: 3. Le cause di ineleggibilità pre-
viste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non
hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimis-
sioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collo-
camento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato
per la presentazione delle candidature.

61. Ineleggibilità e incompatibilità alla carica
di sindaco e presidente di provincia1. 1. Non può es-
sere eletto alla carica di sindaco o di presidente della
provincia:

1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti

ovvero parenti o affini fino al secondo grado che co-
prano nelle rispettive amministrazioni il posto di se-
gretario comunale o provinciale2 3.

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco
o di presidente di provincia coloro che hanno ascen-
denti o discendenti ovvero parenti o affini fino al se-
condo grado che coprano nelle rispettive amministra-
zioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi co-
munali o provinciali o in qualunque modo loro fi-
deiussore4.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n.
80, convertito in L. 28 maggio 2004, n. 140.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2000,
n. 450, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del pre-
sente numero, nella parte in cui stabiliva che chi avesse ascen-
denti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo gra-
do che rivestissero la qualità di appaltatore di lavori o di servi-
zi comunali non poteva essere eletto alla carica di sindaco,
anziché stabilire che chi si trovasse in detta situazione non
potesse ricoprire la carica di sindaco.

3 Comma così modificato dall’art. 7, D.L. 29 marzo 2004,
n. 80, convertito in L. 28 maggio 2004, n. 140.

4 Comma aggiunto dall’art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80,
convertito in L. 28 maggio 2004, n. 140.

62. Decadenza dalla carica di sindaco e di pre-
sidente della provincia. 1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 5
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l’ac-
cettazione della candidatura a deputato o senatore
comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i pre-
sidenti delle province la decadenza dalle cariche elet-
tive ricoperte.

63. Incompatibilità. 1. Non può ricoprire la ca-
rica di sindaco, presidente della provincia, consiglie-
re comunale, consigliere metropolitano, provinciale
o circoscrizionale1:

1) l’amministratore o il dipendente con poteri
di rappresentanza o di coordinamento di ente, istitu-
to o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno
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il venti per cento di partecipazione rispettivamente
da parte del comune o della provincia o che dagli
stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in
tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltati-
va superi nell’anno il dieci per cento del totale delle
entrate dell’ente2;

2) colui che, come titolare, amministratore, di-
pendente con poteri di rappresentanza o di coordina-
mento ha parte, direttamente o indirettamente, in ser-
vizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,
nell’interesse del comune o della provincia, ovvero
in società ed imprese volte al profitto di privati, sov-
venzionate da detti enti in modo continuativo, quan-
do le sovvenzioni non siano dovute in forza di una
legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per
i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abi-
tanti qualora la partecipazione dell’ente locale di ap-
partenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restan-
do quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della
legge 27 dicembre 2006, n. 2963;

3) il consulente legale, amministrativo e tecni-
co che presta opera in modo continuativo in favore
delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente
comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte
di un procedimento civile od amministrativo, rispet-
tivamente, con il comune o la provincia. La penden-
za di una lite in materia tributaria ovvero di una lite
promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto
non determina incompatibilità. Qualora il contribuen-
te venga eletto amministratore comunale, competen-
te a decidere sul suo ricorso è la commissione del
comune capoluogo di circondario sede di tribunale
ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ri-
corso sia proposto contro tale comune, competente a
decidere è la commissione del comune capoluogo di
provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro que-
st’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni
caso, la commissione del comune capoluogo di Re-
gione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ul-
timo comune, competente a decidere è la commissio-
ne del capoluogo di provincia territorialmente più
vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a
sentenza di condanna determina incompatibilità sol-
tanto in caso di affermazione di responsabilità con
sentenza passata in giudicato. La costituzione di par-
te civile nel processo penale non costituisce causa di
incompatibilità. La presente disposizione si applica
anche ai procedimenti in corso4;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era
amministratore o impiegato, rispettivamente, del co-
mune o della provincia ovvero di istituto o azienda
da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza
passata in giudicato, dichiarato responsabile verso
l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il
debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigi-
bile, rispettivamente, verso il comune o la provincia
ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è
stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un de-
bito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei
riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazio-
ne dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a
trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista
nei precedenti articoli.

2. L’ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non
si applica a coloro che hanno parte in cooperative o
consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei re-
gistri pubblici.

3. L’ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non
si applica agli amministratori per fatto connesso con
l’esercizio del mandato5.

1 Alinea così modificato dall’art. 1, comma 23, L. 7 aprile
2014, n. 56, che ha aggiunto le parole “consigliere metropoli-
tano”.

2 Numero così modificato dall’art. 14-decies, D.L. 30 giu-
gno 2005, n. 115, convertito in L. 17 agosto 2005, n. 168. Il
testo previgente disponeva: 1) l’amministratore o il dipenden-
te con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,
istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da par-
te del comune o della provincia o che dagli stessi riceva in via
continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa,
quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento
del totale delle entrate dell’ente.

3 Numero così modificato dall’art. 2, D.L. 29 dicembre
2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10. Il testo
previgente disponeva: 2) colui che, come titolare, amministra-
tore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordina-
mento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esa-
zioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del
comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte
al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo conti-
nuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di
una legge dello Stato o della Regione.

4 Numero così modificato dall’art. 3-ter, D.L. 22 febbraio
2002, n. 13, convertito in L. 24 aprile 2002, n. 75. Il testo
previgente disponeva: 4) colui che ha lite pendente, in quanto
parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettiva-
mente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite
in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il
contribuente venga eletto amministratore comunale, compe-
tente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune
capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione stac-
cata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale
comune, competente a decidere è la commissione del comu-
ne capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto con-
tro quest’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni
caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qua-
lora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, com-
petente a decidere è la commissione del capoluogo di provin-
cia territorialmente più vicino.

5 La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013,
n. 120, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
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articolo, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la
carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

64. Incompatibilità tra consigliere comunale e
provinciale e assessore nella rispettiva Giunta. 1. La
carica di assessore è incompatibile con la carica di
consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provincia-
le assuma la carica di assessore nella rispettiva Giun-
ta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’ac-
cettazione della nomina, ed al suo posto subentra il
primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i pa-
renti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del
presidente della giunta provinciale, non possono far
parte della rispettiva giunta né essere nominati rap-
presentanti del comune e della provincia1.

1 Comma così sostituito dall’art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n.
80, convertito in L. 28 maggio 2004, n. 140.

65. Incompatibilità per consigliere regionale,
comunale e circoscrizionale. 1. Le cariche di presi-
dente provinciale, nonchè di sindaco e di assessore
dei comuni compresi nel territorio della regione, sono
incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscri-
zionale sono incompatibili, rispettivamente, con quel-
le di consigliere comunale di altro comune e di con-
sigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, an-
che di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompa-
tibile con quella di consigliere di una circoscrizione
dello stesso o di altro comune1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 23, L. 7 aprile
2014, n. 56. Il testo previgente disponeva: Incompatibilità per
consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscriziona-
le. 1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco
e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regio-
ne, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e cir-
coscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con
quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consiglie-
re comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di
altra circoscrizione.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con
quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

66. Incompatibilità per gli organi delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere. 1. La carica di diretto-
re generale, di direttore amministrativo e di direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è
incompatibile con quella di consigliere provinciale,

di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di
assessore della comunità montana.

67. Esimente alle cause di ineleggibilità o in-
compatibilità. 1. Non costituiscono cause di ineleg-
gibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni
conferite ad amministratori del comune, della pro-
vincia e della circoscrizione previsti da norme di leg-
ge, statuto o regolamento in ragione del mandato elet-
tivo.

68. Perdita delle condizioni di eleggibilità e
incompatibilità. 1. La perdita delle condizioni di eleg-
gibilità previste dal presente capo importa la deca-
denza dalla carica di sindaco, presidente della pro-
vincia, consigliere comunale, provinciale o circoscri-
zionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al
momento della elezione sia che sopravvengano ad
essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggi-
bilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause
di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo
entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concre-
tizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

69. Contestazione delle cause di ineleggibilità
ed incompatibilità. 1. Quando successivamente alla
elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previ-
ste dal presente capo come causa di ineleggibilità
ovvero esista al momento della elezione o si verifi-
chi successivamente qualcuna delle condizioni di in-
compatibilità previste dal presente capo il consiglio
di cui l’interessato fa parte gliela contesta.

2. L’amministratore locale ha dieci giorni di tem-
po per formulare osservazioni o per eliminare le cau-
se di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibi-
lità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di ac-
certamento in sede giurisdizionale ai sensi del suc-
cessivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto
dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del
ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 2 il consiglio delibera defi-
nitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ine-
leggibilità o di incompatibilità, invita l’amministra-
tore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la op-
zione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l’amministratore non vi provveda en-
tro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara de-
caduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso
ricorso giurisdizionale al tribunale competente per
territorio.
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6. La deliberazione deve essere, nel giorno suc-
cessivo, depositata nella segreteria del consiglio e
notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui
che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono
adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

70. Azione popolare. 1. La decadenza dalla ca-
rica di sindaco, presidente della provincia, consiglie-
re comunale, provinciale o circoscrizionale può es-
sere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino
elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia in-
teresse davanti al tribunale civile1.

2. L’azione può essere promossa anche dal pre-
fetto.

3. Alle controversie previste dal presente artico-
lo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1
settembre 2011, n. 1502.

4. […]3.

1 Comma così modificato dall’art. 34, D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150. Il testo previgente disponeva: 1. La decadenza
dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa
in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da
chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con
ricorso da notificare all’amministratore ovvero agli amministrato-
ri interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.

2 Comma così sostituito dall’art. 34, D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150. Il testo previgente disponeva: 3. Per tali giudizi si
osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall’arti-
colo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 mag-
gio 1960, n. 570.

3 Comma abrogato dall’art. 34, D.Lgs. 1 settembre 2011,
n. 150. Il testo previgente disponeva: 4. Contro la sentenza
del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi pre-
visti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

CAPO III
SISTEMA ELETTORALE

71. Elezione del sindaco e del consiglio comu-
nale nei comuni sino a 15.000 abitanti. 1. Nei comu-
ni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elezione
dei consiglieri comunali si effettua con sistema mag-
gioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale
deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di sindaco e il programma am-
ministrativo da affiggere all’albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è
collegata ad una lista di candidati alla carica di con-
sigliere comunale, comprendente un numero di can-
didati non superiore al numero dei consiglieri da eleg-
gere e non inferiore ai tre quarti.

3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rap-
presentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime li-

ste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000
e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei can-
didati, con arrotondamento all’unità superiore qua-
lora il numero dei candidati del sesso meno rappre-
sentato da comprendere nella lista contenga una ci-
fra decimale inferiore a 50 centesimi1.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contras-
segno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un can-
didato alla carica di sindaco, segnando il relativo con-
trassegno. Può altresì esprimere un voto di preferen-
za per un candidato alla carica di consigliere comu-
nale compreso nella lista collegata al candidato alla
carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome
nella apposita riga stampata sotto il medesimo con-
trassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra
5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può espri-
mere, nelle apposite righe stampate sotto il medesi-
mo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scri-
vendo il cognome di non più di due candidati com-
presi nella lista collegata al candidato alla carica di
sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due pre-
ferenze, esse devono riguardare candidati di sesso
diverso della stessa lista, pena l’annullamento della
seconda preferenza1.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla
carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti si procede ad un turno di ballottag-
gio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica
successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il
più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di con-
sigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i
voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco
ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di
sindaco che ha riportato il maggior numero di voti
sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consi-
glio, con arrotondamento all’unità superiore qualora
il numero dei consiglieri da assegnare alla lista con-
tenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I
restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le
altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,… sino
a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e
quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più
alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegna-
re, disponendoli in una graduatoria decrescente. Cia-
scuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti
ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A
parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il
posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggio-
re cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sor-
teggio.
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9. Nell’àmbito di ogni lista i candidati sono pro-
clamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine
delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra
di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di
cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedo-
no nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a cia-
scuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla
carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola
lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella li-
sta, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa
abbia riportato un numero di voti validi non infe-
riore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei
votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qua-
lora non si siano raggiunte tali percentuali, la ele-
zione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica
di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle
candidature e prima del giorno fissato per le elezio-
ni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità
stabilite dall’articolo 18, terzo, quarto e quinto com-
ma del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l’in-
tegrale rinnovo del procedimento di presentazione di
tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere
comunale.

1 Comma aggiunto dall’art. 2, L. 23 novembre 2012, n.
215. La Corte costituzionale, con sent. 10 marzo 2022, n. 62,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non prevede l’esclusione delle liste che non
assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2 Comma così modificato dall’art. 2, L. 23 novembre 2012,
n. 215. Il testo previgente disponeva: 5. Ciascun elettore ha
diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, se-
gnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto
di preferenza per un candidato alla carica di consigliere co-
munale compreso nella lista collegata al candidato alla carica
di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita
riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

72. Elezione del sindaco nei comuni con popo-
lazione superiore a 15.000 abitanti. 1. Nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sin-
daco è eletto a suffragio universale e diretto, conte-
stualmente all’elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare all’atto della presentazione della candi-
datura il collegamento con una o più liste presenta-
te per l’elezione del consiglio comunale. La dichia-
razione ha efficacia solo se convergente con analo-
ga dichiarazione resa dai delegati delle liste interes-
sate.

3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella
stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La sche-
da reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica

di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al
cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o
delle liste con cui il candidato è collegato. Tali con-
trassegni devono essere riprodotti sulle schede con
il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può,
con un unico voto, votare per un candidato alla ca-
rica di sindaco e per una delle liste ad esso collega-
te, tracciando un segno sul contrassegno di una di
tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un
candidato alla carica di sindaco, anche non collega-
to alla lista prescelta, tracciando un segno sul rela-
tivo rettangolo1.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla
carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti
validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggio-
ranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo
turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al se-
condo turno i due candidati alla carica di sindaco che
hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammes-
so al ballottaggio il candidato collegato con la lista o
il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comu-
nale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al
ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso
di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi
del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballot-
taggio il candidato che segue nella graduatoria. Det-
to ballottaggio ha luogo la domenica successiva al
decimo giorno dal verificarsi dell’evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio riman-
gono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione
del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati
ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il
collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con
cui è stato effettuato il collegamento nel primo tur-
no. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno ef-
ficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni
rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il
nome e il cognome dei candidati alla carica di sinda-
co, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale
sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto
si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il
quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sin-
daco il candidato che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato
eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del com-
ma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la mag-
giore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
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elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato
più anziano d’età.

1 Comma così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 27 gennaio
2009, n. 3, convertito in L. 25 marzo 2009, n. 26.

73. Elezione del consiglio comunale nei comu-
ni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 1.
Le liste per l’elezione del consiglio comunale devo-
no comprendere un numero di candidati non supe-
riore al numero dei consiglieri da eleggere e non in-
feriore ai due terzi, con arrotondamento all’unità su-
periore qualora il numero dei consiglieri da compren-
dere nella lista contenga una cifra decimale superio-
re a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno
dei due sessi può essere rappresentato in misura su-
periore a due terzi, con arrotondamento all’unità su-
periore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato da comprendere nella lista contenga una
cifra decimale inferiore a 50 centesimi1.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale
deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di sindaco e il programma am-
ministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più liste
possono presentare lo stesso candidato alla carica di
sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il
medesimo programma amministrativo e si conside-
rano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del
comma 3 dell’art. 72, tracciando un segno sul con-
trassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può
altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto
il medesimo contrassegno, uno o due voti di prefe-
renza, scrivendo il cognome di non più di due candi-
dati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di
espressione di due preferenze, esse devono riguarda-
re candidati di sesso diverso della stessa lista, pena
l’annullamento della seconda preferenza. I contras-
segni devono essere riprodotti sulle schede con il dia-
metro di centimetri 32.

4. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata
successivamente alla proclamazione dell’elezione del
sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla
somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a con-
sigliere comunale è costituita dalla cifra di lista au-
mentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi
quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno
del 3 per cento dei voti validi e che non appartenga-
no a nessun gruppo di liste che abbia superato tale
soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l’as-
segnazione del numero dei consiglieri a ciascuna li-
sta o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di

elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla
carica di sindaco si divide la cifra elettorale di cia-
scuna lista o gruppo di liste collegate successivamente
per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quo-
zienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello
dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una gra-
duatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste
avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad
essa appartenenti compresi nella graduatoria. A pari-
tà di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto
è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ulti-
ma, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti
di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono
distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quo-
zienti.

9. Nell’àmbito di ciascun gruppo di liste collega-
te la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispon-
dente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1,
2, 3, 4, …..sino a concorrenza del numero dei seggi
spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo
i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spet-
tanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco
sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al
gruppo di liste a lui collegate che non abbia già con-
seguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento
dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il
40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per
cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro
gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cen-
to dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di
sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla
lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non
abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno
il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene asse-
gnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna
altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo
turno abbia già superato nel turno medesimo il 50
per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono as-
segnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai
sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi
spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate,
sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di sindaco, non ri-
sultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia otte-
nuto almeno un seggio. In caso di collegamento di
più liste al medesimo candidato alla carica di sinda-
co risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ul-
timo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti
al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11
sono proclamati eletti consiglieri comunali i candi-
dati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispetti-




