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Siamo nel 2019 ma nel nostro 
paese l’organizzazione tecni-
co-giuridica preposta a gesti-

re i beni pubblici e la vita dei citta-
dini sembra essersi fermata all’altro 
secolo. Oggi, con oltre 5 milioni di 
cittadini sotto la soglia di povertà, 
milioni di disoccupati e sottoccu-
pati e nel contempo con il numero 
più altro di ricchi in Europa, ciò non 

è più tollerabile. Per non scadere 
nella demagogia, affrontiamo i fat-
ti e forniamo a chi abbiamo eletto 
al Parlamento alcune proposte per 
attivare LA RINASCITA socioeco-
nomica del paese. A nostro parere, 
gli interventi utili per iniziare LA 
RINASCITA (e che non comportano 
oneri) riguardano l’erogazione della 
GIUSTIZIA. Infatti, una gestione del-

la giustizia inefficiente intralcia lo 
sviluppo economico, allontana il cit-
tadino dalla vita pubblica e impedi-
sce investimenti per la creazione di 
posti di lavoro. Un ambito nel quale 
reputiamo urgente un cambio di 
rotta riguarda la riorganizzazione 
dei COMUNI e il potere dei SINDACI. 
Di seguito, il nostro attivo contribu-
to di analisi e proposte.

LA RINASCITA ELIMINA LO SPRECO
Prime analisi e proposte per riorganizzare le istituzioni 
e far ripartire così lo sviluppo socioeconomico del Paese 

di Pier Luigi Ciolli

PROPOSTA: ELIMINARE I DEHORS LUNGO LE STRADE E 
RIPRISTINARE GLI STALLI DI SOSTA PER AUMENTARE 
LA SICUREZZA STRADALE ED EVITARE DI ASSUMERE 
BEVANDE E ALIMENTI TRA I TUBI DI SCARICO
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RIORGANIZZAZIONE 
DEI COMUNI 
E DEI POTERI DEI SINDACI
“Fatta la legge, trovato l’inganno”. 
Se dapprima era un detto popolare 
che evocava la propensione di talu-
ni ad aggirare le leggi dello Stato, 
da decenni a trovare l’inganno per 
aggirare le leggi fatte a tutela del 
cittadino sono coloro che abbia-
mo eletto ad amministrare il bene 
pubblico (Stato, Regioni e Comu-
ni). Infatti, nel nostro paese molti 
amministratori pubblici e molti 
pubblici dipendenti mantengono 
un atteggiamento arrogante, tipi-
co di chi non ha nulla da rischiare, 
consapevoli della propria impunità 
e impunibilità; per cui, a pagare per 
gli errori degli incapaci, incompe-
tenti e impreparati saranno sempre 
i cittadini. 
Tali individui praticano un eccessi-
vo formalismo quale ostacolo in-
valicabile alle giuste rivendicazioni 
dei cittadini: abusi e soprusi costan-
temente praticati nei confronti del 

cittadino grazie a un guazzabu-
glio normativo, inserito a ondate 
successive, tendente a scoraggiare 
qualunque volontà di esercizio dei 
diritti fondamentali previsti dalla 
Costituzione. Ancora oggi ci trovia-
mo di fronte a istituzioni pubbliche 
organizzate a protezione di chi vi 
lavora e di chi esercita il potere an-
ziché messe al servizio dei cittadini. 
Una situazione che non può essere 
il patrimonio di uno Stato di Diritto, 
di uno Stato Moderno al servizio 
dei meno abbienti e di coloro che 
hanno frequentato la sola scuola 
dell’obbligo. Per non incorrere nel 
facile ma inutile qualunquismo, a 
conferma di ciò, riportiamo uno dei 
tanti fatti quotidiani in cui ci si può 
imbattere. Il giudice accoglie il ri-
corso contro una contravvenzione, 
dichiara illegittimo il divieto ema-
nato dal sindaco contro la circola-
zione e sosta delle autocaravan e 
conclude accogliendo il ricorso e 
compensando le spese tra le parti. 
Da pagina 14 l’ultima sentenza: 

apprezzabile nella disamina del 
diritto ma incoerente nella com-
pensazione delle spese tra le parti 
perché il cittadino, pur ottenendo il 
riconoscimento del suo diritto, deve 
comunque pagare. 
E paga ben quattro volte, perché 
sono a suo carico:
1. i costi che il Comune ha sostenu-

to per attivare un provvedimento 
illegittimo (tempo degli impie-
gati e dei vigili urbani, carta per i 
documenti, acquisto e installazio-
ne della segnaletica stradale ver-
ticale e la conseguente disinstal-
lazione della stessa segnaletica); 

2. i costi che ha sostenuto la Prefet-
tura per preparare la pratica e per 
il giudizio;

3. i costi dell’attività che l’Ufficio 
giudiziario è costretto a svolgere 
per istruire e decidere la causa; 

4. i costi del patrocinio, perché sen-
za l’ausilio di un avvocato il cit-
tadino, inesperto di diritto, non 
avrebbe alcuna possibilità di ve-
der riconosciuta la sua ragione. 

PROPOSTA: VIETARE L’USO DEGLI AVVISI NON 
PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA, UTILIZZATI 
PER INDURRE IL CITTADINO A PAGARE SUBITO, 
EVITANDO CHE PRESENTI RICORSO
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Si tratta di procedimenti giudiziari 
nei quali non si richiede di interpre-
tare nuove norme ma di applicare 
la legge 336 varata nel lontanissi-
mo 1991 e poi inserita dal succes-
sivo anno nel Nuovo Codice della 
Strada. 
Una legge sulla libera circolazione 
e sosta delle autocaravan che do-
vrebbe essere semplice far rispetta-
re poiché confermata da sentenze 
di ogni ordine e grado, circolari, di-
rettive ministeriali, lettere dei mini-
steri, pubblicazioni. 
Invece, ancor oggi dobbiamo pur-
troppo assistere alle ripetitive 
vessazioni che alcuni sindaci per-
petrano a danno dei cittadini non 
riconoscendo loro la libera circola-
zione e sosta con le autocaravan, 
come previsto dalla citata legge e 
dal Codice della Strada. Pertanto, il 
compensare le spese e/o prevedere 
miseri rimborsi per le attività legali 
NON è erogare giustizia ma pena-
lizzare il cittadino che si oppone a 
un sopruso di uno degli oltre 8.000 
sindaci italiani. 
A conferma di quanto detto ripor-
tiamo un esempio concreto che 
ha visto l’Associazione Nazionale  
Coordinamento Camperisti invia-

re un esposto alla Corte dei Conti 
in data 8 febbraio 2016 non otte-
nendo alcun risultato (documento 
completo inserito in:
www.coordinamentocamperisti.it), 
e da cui si evince che dal 2005 al 
2015 il Comune di San Vincenzo 
(LI) ha adottato provvedimenti li-
mitativi alla circolazione delle au-
tocaravan, dai quali, come meglio 
specificato nel prosieguo sono de-
rivati:

1. contenziosi dinanzi alla magi-
stratura ordinaria conclusi con 
l’annullamento di verbali di vio-
lazione del Codice della Strada e 
condanna del Comune al paga-
mento delle spese di lite;

2. contenziosi dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la 
Toscana conclusi con l’annulla-
mento di un’ordinanza sindaca-
le e la condanna del Comune al 
pagamento delle spese di lite in 
favore dei ricorrenti;

3. utilizzo di risorse economiche da 
parte del Comune per il conferi-
mento degli incarichi di assisten-
za e difesa legale nei processi 

suddetti. Infatti, per i processi 
avanti al Tribunale di Livorno e al 
T.A.R. Toscana il Comune ha ne-
cessariamente adottato i provve-
dimenti gestionali conseguenti 
ivi compresi gli impegni di som-
me necessarie per far fronte al 
pagamento delle competenze 
professionali dell’Avv. Giovan-
ni Ciro Pacilio e dell’Avv. Renzo 
Grassi;

4. impugnative al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con 
invito e diffida a rimuovere la se-
gnaletica e conseguente impiego 
di risorse statali e comunali per le 
procedure di sopralluogo, istrut-
toria e per le relative decisioni;

5. utilizzo di risorse economiche e 
del personale da parte del Comu-
ne per l’acquisto, l’installazione, 
la copertura e la rimozione della 
segnaletica stradale illegittima;

6. utilizzo di risorse economiche e 
del personale da parte del Co-
mune per riscontrare le istanze e 
la corrispondenza in merito alle 
illegittime limitazioni alle auto-
caravan;

Anno 2005, divieto illegittimo Anno 2006, divieto illegittimo
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7. danni patrimoniali e non patri-
moniali alle famiglie in autocara-
van che sono state ingiustamen-
te sanzionate, obbligate a recarsi 
in altro territorio perché anche la 
mera sosta veniva ingiustamente 
preclusa;

8. danni all’economia del territorio 
che non ha fruito del turismo in 

2015, fine dei divieti illegittimi

autocaravan e dell’indotto che 
questa genera;

9. danno all’immagine dello stesso 
Comune di San Vincenzo, percepi-
to come ostile ai camperisti e ir-
rispettoso della legge e delle de-
cisioni delle Autorità Giudiziarie 
competenti; danni questi ultimi 
incalcolabili che si protraggono 

Anno 2011, divieto illegittimo

nel tempo nonostante l’annulla-
mento delle ordinanze e la rimo-
zione della segnaletica stradale.

Al Governo, ai parlamentari, chiedia-
mo di essere i rappresentanti dei citta-
dini e dei loro diritti, d’intervenire per 
far cessare questo scandalo e rispar-
miare milioni di euro.  A nostro pare-
re si tratta di attivare quanto segue.

LA RINASCITA ELIMINA LO SPRECO

PROPOSTA: RISPETTARE QUANTO PREVISTO 
DAL CODICE DELLA STRADA PER LA 
CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN, 
FAVORENDO UNO SVILUPPO DEL TURISMO 
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
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1. FERMARE IL “MULTIFICIO”
Obiettivo: eliminare gli sprechi e 
le gabelle, aumentare la sicurezza 
stradale, rispettare i cittadini.
Aumenta di anno in anno il nume-
ro dei sindaci che inseriscono nei 
bilanci di previsione introiti per mi-
lioni di euro provenienti dalle san-
zioni per violazione del Codice della 
Strada. Un’aberrante azione, come se 
gli italiani fossero una popolazione 
barbarica che trova appagamento 
violando la legge. Al contrario, alla 
civiltà degli italiani si contrappone 
l’azione in violazione di legge delle 
amministrazioni comunali che, pur 
di far cassa, in una perenne carenza 
di stalli di sosta a fronte di un parco 
veicoli in continuo aumento, auto-
rizzano l’installazione di dehors che 
riducono gli spazi, creano stalli di 
sosta a pagamento in piazze e lungo 
le strade in violazione della Legge 
n.122/89 (detta “Legge Tognoli”), di-
segnano stalli di sosta di lunghezza 
ridotta e/o riservati alle autovetture, 
installano autovelox con lo scopo 
d’intrappolare chi guida anziché 
favorire la sicurezza stradale, in-
stallano segnaletiche incomprensi-
bili eccetera… Inoltre, inseriscono 
impropriamente nei bilanci previ-
sionali gli introiti derivanti dalle 
sanzioni per violazione del Codice 
della Strada, in molti casi estorte 
attraverso vere e proprie “trappole” 
ideate ad arte.  Un MULTIFICIO che 
drena milioni di euro ogni anno ai 
cittadini. A detti sindaci non interes-
sa se, poi, alcuni cittadini ricorrono 
e s’intasano prefetture e tribunali,  
creando micidiali ritardi nell’ero-
gazione della giustizia che creano 
milioni di euro di costi alla stessa e 
ai cittadini. Anzi, in molti casi, non si 
presentano in giudizio trasformando 
il giudice in un loro dipendente che 
con la sua sentenza, anche quando 
accoglie il ricorso del cittadino, poi 
lo penalizza compensando le spese 
e/o le prevede in modo irrisorio.

NEGLI ULTIMI DUE ANNI 
I COMUNI ITALIANI 
HANNO INCASSATO 
CIRCA 3 MILIARDI DI EURO
di gettito extratributario per mul-
te, ammende, sanzioni e oblazio-
ni. Una cifra enorme che poi non è 
spesa in manutenzione e pulizia 
strade, quindi, non ritorna ai cit-
tadini. Un esempio da cancellare: 
A Firenze ci sono oltre 70.000 
stalli di sosta a pagamento (stri-
sce blu) gestiti dalla Servizi alla 
Strada SpA, 950 parcometri, deci-
ne di autovelox e varchi, centina-
ia di dehors autorizzati che sot-
traggono stalli di sosta ed ecco 
perché è la seconda in Italia con 
circa 60 milioni di euro nel 2018 
per incasso. A fronte di tale cifra 
abbiamo una città con marciapie-
di e strade scassate, impestata 
di segnaletiche stradali verticali 
superflue e/o incomprensibili e 
da segnaletiche stradali verticali 
che inquinano e possono essere 
ridotte come impatto ambientale 
del 25% semplicemente non de-
limitando per lunghezza gli stalli 
di sosta lungo le strade. 

MILIARDI SOTTRATTI
AI CITTADINI E NON ESSENDO 

FACILE SOSTITUIRE UN SINDACO, 
CAMBIAMO LE REGOLE. 

AL GOVERNO CHE TUTELA TUTTI 
I CITTADINI INTERVENIRE COME 

INDICATO A FIANCO.

LE PROPOSTE
1. L’introito delle sanzioni riscosse
 dev’essere immediatamente
 così trasferito:

• il 40% al Ministero dell’Inter-
no per assunzione di persona-
le e per il ricambio di veicoli 
e l’ammodernamento delle 
attrezzature della Polizia Stra-
dale;

• il 40% al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti per 
assunzione di personale tec-
nico con l’incarico di verificare 
la sicurezza delle strade e la 
conformità della segnaletica 
stradale;

• il 10% alla locale Polizia Muni-
cipale, unicamente destinato al 
rinnovo di software e hardware;

• il 10% all’Ufficio Tecnico del 
Comune, unicamente destina-
to al catasto informatizzato 
delle strade e delle segnaleti-
che stradali insistenti sul ter-
ritorio. 

2. Con particolare riguardo alla
 procedura di ricorso contro le
 sanzioni per violazione del 
 Codice della Strada, è ormai 
 inderogabile che sia:

• eliminato il ricorso alla Prefet-
tura;

• applicato il processo civile te-
lematico anche dinanzi al Giu-
dice di Pace;

• eliminato il contributo unifi-
cato e qualsiasi altra tassa e/o 
imposta;

• penalizzato, ai fini delle spese 
di lite, la parte che non si pre-
senti in udienza;

• introdotto il termine di due 
mesi dalla presentazione del 
ricorso per il deposito della 
sentenza;

• riservata la gestione ammini-
strativa degli Uffici giudiziari a 
dipendenti che non siano giu-
dici, lasciando così a questi ulti-
mi il solo compito di giudicare.
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2. I PROCESSI
Obiettivo: riduzione dei tempi per i 
processi, rispetto del cittadino e dei 
professionisti, risparmio di milioni 
di euro.

LE ANALISI E LE PROPOSTE
I processi sono spesso caratteriz-
zati da differimenti, intervalli di 
tempo biblici tra udienze e requisiti 
procedurali inutili. La classe foren-
se è continuamente ostacolata nel-
la propria funzione, tra incombenze 
evitabili e inutili formalismi.  A subi-
re le conseguenze della disorganiz-
zazione e inefficienza che attraversa 
l’ambiente giudiziario è sicuramen-
te il cittadino, cioè colui che ha ne-
cessità di tutela e nel cui interesse 
è predisposto il servizio-giustizia. 
Pertanto, a tutti il compito di sol-
lecitare il Governo e i parlamen-
tari affinché provvedano a met-
tere in agenda i sottostanti punti.

1. Orari di udienza - Avvocati e cit-
tadini devono arrivare puntua-
li all’udienza perché il ritardo 
e, quindi l’assenza, può costare 
caro: dall’impossibilità di eserci-
tare i poteri del difensore e della 
parte fino, in certi casi, all’esito 
infausto della causa. Non solo, in 
alcuni tribunali le udienze sono 
ancora fissate tutte alla stessa 
ora e questo determina un mici-
diale affollamento nei corridoi e, 
soprattutto, ore di attesa. Inoltre, 
se il Giudice non è puntuale, ob-
bliga difensori e cittadini a per-
dere mattinate intere nei palazzi 
di giustizia. Per rispettare parti e 
difensori e per ridurre al minimo 
costi e frustrazioni, il legislatore 
deve prevedere pari obblighi; 
quindi, per prima cosa, occorre 
rendere obbligatorio un orario 
diverso per ciascuna udienza e, 
quali dipendenti pubblici, anche 
i magistrati devono timbrare il 
cartellino delle presenze.

2. Distinte fasce orarie per tipolo-
gie di attività - Organizzazione 
è uguale a efficienza. Ma non ci 
può essere efficienza se perma-
ne la cattiva abitudine di fissare 
le udienze senza criterio; quindi, 
per ottimizzare il lavoro, come 
già fanno molti magistrati, le 
fasce orarie devono essere di-
versificate anche per tipologie 
d’attività.

3. Tempi di fissazione delle udienze 
- Ai sensi del Codice di procedura 
civile, iscritta la causa a ruolo il 
giudice istruttore può differire la 
data della prima udienza fino a 
un massimo di 45 giorni e, nello 
stesso processo, l’intervallo tra 
l’udienza destinata esclusiva-
mente alla prima comparizione 
delle parti e la prima udienza 
d’istruzione, e quello tra le suc-
cessive udienze di istruzione, 
non può essere superiore a 15 
giorni salvo che, per speciali cir-
costanze, delle quali dovrà farsi 
menzione nel provvedimento, 
sia necessario un intervallo mag-
giore. Questo è quanto afferma 
la legge; ma il cittadino la vede 
continuamente violata dai magi-

strati, e ciò senza alcuna motiva-
zione. Questo è il “vero” proble-
ma della giustizia: il tempo; che, 
trascorrendo, costa ai cittadini e 
all’apparato della stessa. La stra-
tegia da approntare per smaltire 
i processi pendenti richiede una 
riflessione di ampio respiro ma 
per i nuovi processi il Governo 
deve istituire un ANNO ZERO, 
a partire dal quale le cause se-
guiranno le cadenze già previste 
dalla legge, ma trasformate in 
obbligo. 

4. Flussi informativi - Dev’essere 
previsto l’obbligo per il capo 
dell’ufficio giudiziario di invia-
re al Ministero della Giustizia 
un flusso informativo ogni 15 
giorni contenente l’elenco e 
le criticità relativi a procedure 
adottate, utilizzo del personale, 
tipologie di processi penden-
ti, caratteristiche dell’edificio, 
sistemi d’informatizzazione 
(macchinari con il loro costo: 
previsione ammortamento e 
programmazione delle manu-
tenzioni), presentando precise 
proposte operative per ciascuna 
criticità rilevata.

Indicare ai giovani le soluzioni per il loro futuro

LA RINASCITA ELIMINA LO SPRECO
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3. RIPRISTINO DEI CORECO
Obiettivo: Trasparenza, facilità di 
comprensione dei provvedimenti, 
controllo preventivo, risparmio di 
milioni di euro.

L’ANALISI
Ogni volta che un cittadino italiano 
si trova davanti a un pubblico am-
ministratore (colui che dovrebbe 
comandare, obbedendo ai cittadini 
che lo hanno eletto) scopre un nuo-
vo Sovrano che emana norme con 
una terminologia e con un sistema 
“a scatole cinesi”, dove un provvedi-
mento ne richiama un altro e via di 
seguito, creando un intreccio tale da 
disorientare il cittadino, trasforman-
dolo di fatto in suddito. Poi... solo se 
il cittadino leso nel suo diritto ha 
tanti soldi, conosce professionisti in 
grado di analizzare e contrapporsi 
validamente a un provvedimento, 
se ha tanta salute (i giudizi arriva-
no dopo anni e anni), riesce a veder 
dichiarata l’illegittimità dell’atto; 
ma nessuno gli restituisce lo stress, 
il tempo perso, i diritti di cui è sta-
to privato, col triste risultato che 
quasi mai, come sopra detto, recu-
pera i soldi spesi. Le soluzioni, per 
evitare che la tecnica del rinvio a 
provvedimenti impedisca una facile 
comprensione per i cittadini, sono 
semplici e a costo zero, alla luce 
dell’informatizzazione e dell’obbligo 
di pubblicazione degli atti sull’albo 
pretorio on line. 

LA PROPOSTA
A tutti il compito di sollecitare il 
Governo e i parlamentari affinché 
provvedano a:
1. obbligare l’Amministrazione Pub-

blica in modo tale che nel prov-
vedimento (atto, autorizzazione, 
concessione, ordinanza eccetera) 
vi siano solo richiami a precisi 
articoli e commi, allegando sia i 
documenti richiamati sia i docu-
menti facenti parte dell’istruttoria, 

evitando quindi richiami a leggi in 
generale. Ancora più facile, grazie 
a Internet, prevedere l’obbligo di 
un collegamento ipertestuale per 
ogni atto o provvedimento richia-
mato, in maniera tale che con un 
semplice “click” si possa accedere 
al documento. Ciò darebbe la do-
vuta trasparenza ed eviterebbe al 
cittadino l’onere della ricerca;

2. attuare l’art. 130 della Costitu-
zione, riattivando i CORECO ed 
estendendo il controllo a tutti gli 
atti amministrativi degli enti loca-
li che limitano i diritti dei cittadini. 
Questo è oggi ancor più necessa-
rio, visto l’ampliamento dei poteri 
in capo ai dirigenti degli enti loca-
li. Oggi, infatti, i sindaci hanno più 
poteri di un Presidente del Consi-
glio dei Ministri, poiché non sono 
più soggetti al controllo preventi-
vo esercitato dai Comitati Regio-
nali di Controllo (CORECO), organi 
delle Regioni istituiti in attuazio-
ne dell’art. 130 della Costituzione. 
I CORECO esercitavano il control-
lo di legittimità su tutte le delibe-
razioni dei consigli e delle giunte 
che, all’epoca della loro istituzione, 
rappresentavano la maggior parte 
degli atti amministrativi degli enti 
locali nonché, in casi determinati 
dalla legge, potevano esercitare 
anche il controllo di merito. Ma, 
di punto in bianco, mentre i cit-
tadini erano assopiti davanti al 
televisore, i CORECO furono fatti 
sparire con 3 colpi di mano. Primo 
attacco, la legge n. 142 del 1990, 
che abolì il controllo di merito e 
ridusse gli atti sottoposti a con-
trollo di legittimità, rendendolo 
obbligatorio solo per le delibe-
re riservate alla competenza del 
consiglio comunale o provinciale. 
Secondo attacco, la legge n. 127 
del 1997 c.d. Bassanini-bis e il 
D.Lgs. 267 del 2000 (Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali), provvedimenti con i 

quali gli atti sottoposti a controllo 
di legittimità furono ulteriormen-
te ridotti. Attacco finale, la legge 
costituzionale n. 3 del 2001 che, 
nel riformare il Titolo V della Car-
ta costituzionale, ha abrogato l’art. 
130 della Costituzione, facendo 
sparire i CORECO in modo che 
l’ente locale potesse emanare un 
atto con efficacia immediata sen-
za alcun controllo preventivo di 
legittimità. In altre parole, l’ente 
locale emana un atto che incide 
direttamente sui diritti, lasciando 
ai cittadini l’eventuale controllo 
successivo attraverso impugna-
zioni giurisdizionali o gerarchi-
che onerose e defatiganti visti 
gli elevati costi e i lunghi tempi. 
Un esempio concreto lo viviamo 
quotidianamente in tema di circo-
lazione stradale. In particolare, le 
famiglie in autocaravan lo vivono 
dal 1991, perché non passa giorno 
senza che un sindaco o semplice 
dirigente, in spregio alla legge 
Fausti n. 336 del 1991, al Codice 
della Strada del 1992 e alle di-
rettive del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, istituisca 
un divieto, una limitazione con 
ordinanza illogica, contraddittoria, 
senza alcuna preventiva attività 
istruttoria. Un’attività incontrol-
lata che produce danni, spreco 
di risorse, aggravio del carico di 
lavoro dei magistrati e intasa le 
aule giudiziarie di opposizioni a 
sanzioni amministrative per viola-
zioni del Codice della Strada. Sen-
za contare gli oneri alle famiglie, 
costrette a intraprendere onerosi 
contenziosi per difendere un loro 
sacrosanto diritto. Dal 2001 il cit-
tadino è nudo davanti all’esercito 
degli oltre 8.000 sindaci italiani 
e altri enti che possono emanare 
un provvedimento illegittimo con 
efficacia immediata che limita i 
diritti del cittadino e/o gli impone 
costi. 
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4. ACCORPAMENTO 
DEI COMUNI
Obiettivo: eliminare gli sprechi 
e risparmiare milioni di euro.

L’ANALISI
Negli ultimi trent’anni ho incontra-
to tantissimi sindaci di piccoli centri 
che, nonostante fossero stati solle-
citati, dichiaravano che per man-
canza di personale e di soldi non 
erano in grado d’intervenire per 
monitorare l’inquinamento acusti-
co e/o atmosferico; per la rilevazio-
ne delle criticità nelle infrastrutture 
a loro assegnate in gestione; per la 
redazione di un Piano Comunale di 
Emergenza, testato con il metodo 
Augustus; per la redazione di un 
Piano Strutturale elaborato con la 
procedura di Agenda 21. Si lamen-
tavano inoltre di essere abbando-
nati in tutti gli aspetti, in particola-
re per l’assistenza sanitaria, perché 
negli ultimi trent’anni sono stati 
chiusi via via ospedali, Pronti Soc-
corso e altri servizi che erogavano 
prestazioni. Per non parlare della 
Polizia Locale, alla quale competo-
no tantissimi compiti, ridotta a po-
che unità, oltre all’assenza, in molti 
casi, di un Ufficio Tecnico. A tali la-
menti e alla mancata applicazione 
della legge per la tutela dell’igiene 
e sicurezza pubblica ho sempre ri-
sposto: …unitevi con i comuni limi-
trofi, oppure …dimettetevi e conse-
gnate “le chiavi della città” al Prefetto 
che è lo Stato …Abbiate il coraggio di 

farlo! Inutile esortazione... l’attacca-
mento alla poltrona era maggiore 
e la speranza di ricevere finanzia-
menti sempre presente. Ho altresì 
incontrato sindaci che erano invece 
felici di trovarsi a gestire piccoli co-
muni con un grande territorio, per-
ché, eletti con pochi voti facilmen-
te conseguibili grazie a promessi 
favori, potevano decidere rapida-
mente di attivare azioni a favore di 
privati anche in violazione di legge; 
a danno non solo del loro territorio 
ma di vaste aree circostanti, poiché 
detti interventi andavano a modifi-
care a monte e in modo micidiale 
la situazione idrogeologica di ampi 
territori, soprattutto a valle.

LA PROPOSTA
Per quanto detto, è inderogabile 
per il nostro paese la tempestiva 
fusione dei piccoli comuni, conside-
rando che quelli con meno di 5.000 
abitanti sono più del 70% degli ol-
tre 8.000 comuni italiani. 
È, infatti, solo attraverso processi di 
aggregazione e gestione associata 
e la razionalizzazione e il conteni-
mento della spesa degli enti locali 
che si può incrementare lo sviluppo 
socioeconomico locale; poiché si 
stima che questa azione portereb-
be a un risparmio di almeno 150 
milioni di euro ogni anno. Tutto ciò 
andrebbe logicamente realizzato 
mantenendo sul territorio sportelli 
multifunzionali per le pratiche dei 
cittadini. La base minima demogra-

fica di un comune è indispensabile 
che sia con una popolazione resi-
dente non inferiore ai trentamila 
abitanti, perché il legislatore, nel 
1991, comprendendo che la cir-
colazione stradale fosse una delle 
basi dello sviluppo e di vita di un 
territorio, provvide a varare il Nuo-
vo Codice della Strada nel quale, 
all’articolo 36, vi è l’obbligo per i 
comuni con popolazione residente 
superiore a trentamila abitanti ad 
adottare il Piano Urbano del Traf-
fico (abbreviato in PUT), cioè un 
insieme coordinato d’interventi per 
il miglioramento delle condizioni 
della circolazione stradale. Tra le 
molte relazioni e gli studi presen-
tati negli anni per evidenziare det-
ta esigenza, è particolarmente utile 
leggere la relazione del Ministero 
dell’Interno del febbraio 2015: FU-
SIONI: quali vantaggi?, a cura della 
Direzione Centrale della Finanza 
Locale - Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali. Visto che sono 
fallite tutte le soluzioni adottate 
nel tempo dai vari governi, tese 
a convincere le comunità locali a 
superare le logiche “di campanile”, 
oggi i parlamentari eletti e il Go-
verno devono comprendere l’ine-
ludibilità d’intervenire affinché sia 
lasciata al secolo scorso la divisio-
ne amministrativa in COMUNI, pas-
sando all’AMMINISTRAZIONE PER 
AREA DEMOGRAFICA. Una misura 
irrevocabile, specialmente in con-
siderazione dei vantaggi in termini 
di efficienza dei servizi e di minore 
pressione fiscale che ne derivereb-
be a favore delle stesse comunità. 
Ovviamente, per lo sviluppo socio-
economico, i COMUNI devono man-
tenere il patrimonio storico, le loro 
tradizioni, le loro peculiarità. 
E i loro cittadini e/o associazio-
ni devono avere la possibilità di 
presentare progetti al vaglio della 
nuova amministrazione per il loro 
eventuale finanziamento.

LA RINASCITA ELIMINA LO SPRECO
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Sentenza apprezzabile nella disamina del diritto ma incoerente nella compensazione delle spese 
tra le parti perché il cittadino, pur ottenendo il riconoscimento del suo diritto, 

deve comunque pagare per ben quattro volte (vedi a pagina 7)

Pag. 1 di 7



15

n. 190 · maggio - giugno 2019

Pag. 2 di 7

LA RINASCITA ELIMINA LO SPRECO



16

n. 190 · maggio - giugno 2019 PROPOSTE & IDEE

Pag. 3 di 7



17

n. 190 · maggio - giugno 2019

Pag. 4 di 7

LA RINASCITA ELIMINA LO SPRECO



18

n. 190 · maggio - giugno 2019 PROPOSTE & IDEE

Pag. 5 di 7



19

n. 190 · maggio - giugno 2019

Pag. 6 di 7

LA RINASCITA ELIMINA LO SPRECO



20

n. 190 · maggio - giugno 2019 PROPOSTE & IDEE

Pag. 7 di 7


