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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale n. 6556 del 2014, proposto dal 

sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo 

presso il cui studio in Roma, via Arno, n. 6, è elettivamente 

domiciliato,  

contro 

il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Commissari Straordinari del 

Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi per 

legge dall'Avvocatura generale dello Stato, e con questi domiciliati in 

Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché  

il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio,  

per l'annullamento 



del d.P.R. 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 17 

febbraio 2014, con il quale è stato disposto, su delibera del Consiglio 

dei Ministri, lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-, 

con affidamento della gestione dell'ente ad una commissione 

straordinaria; della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata 

nella riunione del 6 febbraio 2014; della proposta-relazione del 

Ministro dell'interno, allegata al decreto di scioglimento, datata 4 

febbraio 2014; della relazione prefettizia ex art. 143, Tuel, prot. n. 

69/2 - 2/2013/NC/O.E.S. del 14 novembre 2013 allegata al 

suindicato decreto del Presidente della Repubblica; del parere del 

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato 

con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di -

OMISSIS- e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -

OMISSIS-, sconosciuto; della relazione della Commissione d'accesso, 

richiamata nelle relazioni ministeriali e prefettizia, ma non allegata nè 

altrimenti conosciuta; del provvedimento n. 10904 del 5 aprile 2013, 

come successivamente prorogato con ulteriore provvedimento del 5 

luglio 2013, con il quale il Prefetto, giusta delega del Ministro 

dell'interno con Decreto n. 17102/128/101 del 29 marzo 2013, che 

parimenti si impugna, disponeva l'accesso presso il Comune, atti non 

conosciuti; per quanto di ragione, del Decreto prot. n. 4216 del 7 

febbraio 2014 dell'UTG- Prefettura di -OMISSIS-, di sospensione del 

Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco di -OMISSIS- -

OMISSIS-; nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto e/o 

prodromico e/o connesso e/o conseguenziale e/o comunque lesivo 

del ricorrente, ancorchè non conosciuto, ivi compresi i verbali e le 

relazioni delle Commissioni d'accesso, nonchè le informative e i 



rapporti di servizio eventualmente resi alla Prefettura dalle locali forze 

del'ordine, del pari non conosciuti. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, 

dell’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e dei Commissari Straordinari 

del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-; 

Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 6591 dell’8 maggio 

2015; 

Relatore alla pubblica udienza del 15 luglio 2015 il Consigliere Giulia 

Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da 

verbale;  

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: 
 

FATTO 

1. Con ricorso notificato in data 5 maggio 2014 e depositato il 

successivo 15 maggio il sig. -OMISSIS-, Sindaco del Comune di -

OMISSIS- (in Provincia di -OMISSIS-) all’esito delle consultazioni 

elettorali del 15-16 maggio 2011, ha impugnato il d.P.R. dell'11 

febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2014, con 

il quale è stato disposto, su delibera del Consiglio dei Ministri, lo 

scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-, con 

affidamento della gestione dell'ente ad una commissione 

straordinaria. 

Espone, in fatto, che prima dell’insediamento della compagine 

risultata vincitrice alle elezioni del maggio 2011 il Comune di -



OMISSIS- era stato amministrato dal Commissario prefettizio dott. -

OMISSIS- e, successivamente al suo trasferimento, dal dott. -

OMISSIS-, a causa delle dimissioni ultra dimidium dei consiglieri 

precedentemente eletti. All’atto della nomina la situazione del 

Comune di -OMISSIS- era assai grave sia dal punto di vista 

finanziario che socio culturale. Nonostante egli avesse agito, durante 

l’espletamento del mandato, avendo di mira solo il risanamento del 

Comune, il Ministro dell’interno ha delegato il Prefetto di -OMISSIS- 

ad effettuare l’accesso ai sensi dell’art. 143, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. Dalla relazione del Ministro dell’interno, che ha dato luogo 

all’adozione dell’impugnato decreto di scioglimento, è risultato che 

l’indagine era stata avviata a seguito di segnalazioni di presunte 

irregolarità commesse dai rappresentanti della nuova 

amministrazione, che avevano comportato un’attività di 

monitoraggio, avviata nel giugno 2011 dalle Forze dell’ordine, 

sull’operato dell’ente. Tale attività di polizia, unitamente alle 

risultanze di un’operazione di polizia giudiziaria del marzo 2013, 

“avrebbe reso evidente l’influenza sull’ente della criminalità 

organizzata, per la radicata presenza sul territorio comunale di nuclei 

familiari riconducibili alla ndrangheta, notoriamente dediti ad 

infiltrare il tessuto economico – amministrativo locale, nonché per il 

fattivo interessamento della cosca dominante in favore di alcuni 

candidati alle elezioni del 2011, tra cui il Sindaco”. Sono state dunque 

riscontrate forme di ingerenza della criminalità organizzata tali da 

compromettere la libera determinazione e l’imparzialità degli organi 

eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, 

nonché il buon andamento dell’amministrazione ed il funzionamento 



dei servizi. Aggiunge il ricorrente che il quadro d’insieme, che emerge 

dalle risultanze della relazione prefettizia, è parzialmente diverso da 

quello delineato dal Ministro dell’interno in quanto, secondo 

l’assunto del Prefetto, il territorio del Comune di Ricade è controllato 

dalla cosca -OMISSIS- di -OMISSIS-, senza esprimere una propria 

consorteria. 

2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo: 

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143, t.u. n. 267 del 2000 

sotto diversi profili – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o 

erroneità della loro valutazione – Difetto di presupposto – Incertezza 

manifesta – Violazione art. 3, l. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere 

per difetto di motivazione – Motivazione perplessa – 

Contraddittorietà – Illogicità manifesta – Eccesso di potere per 

insufficienza e/o mancanza di istruttoria – Violazione del principio 

di completezza dell’istruttoria – Violazione del principio di 

proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa – 

Sviamento dalla causa tipica. 

I fatti indicati nei provvedimenti impugnati, e dai quali desumere il 

condizionamento mafioso, non sono tali, ai sensi dell’art. 143, t.u. n. 

267 del 2000, da giustificare un provvedimento così penalizzante e 

comunque non trovano alcun riscontro nella realtà. Essi sono infine 

ricondotti al ricorrente con riferimento alla sua vita privata di 

imprenditore e non nell’esercizio della funzione pubblica di Sindaco. 

Il decreto è anche scarsamente motivato. Denuncia del tutto 

genericamente un intreccio di rapporti amicali, frequentazioni e 

vincoli di parentela della compagine politica e burocratica con 

persone contigue alle locali organizzazioni criminali. Addebita 



indifferentemente all’apparato burocratico e all’organo politico 

frequentazioni illecite, anch’esse non meglio specificate. 

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - 

Prefettura di -OMISSIS- e i Commissari Straordinari del Comune di 

-OMISSIS- -OMISSIS-, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel 

merito, del ricorso. 

4. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio. 

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le 

parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive. 

6. Con ordinanza n. 5775 del 28 maggio 2014 sono stati disposti 

incombenti istruttori. 

7. Con ordinanza n. 6591 dell’8 maggio 2015 è stata disposta 

l’acquisizione della sentenza n. 266 del 23 gennaio 2015 del Tribunale 

Ordinario di -OMISSIS-. 

8. All’udienza del 15 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la 

decisione. 

DIRITTO 

1. Come esposto in narrativa, è impugnato il d.P.R. dell'11 febbraio 

2014, con il quale è stato disposto, su delibera del Consiglio dei 

Ministri, lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-, con 

affidamento della gestione dell'ente ad una commissione 

straordinaria. Lo scioglimento è stato deciso su proposta del Ministro 

dell’interno, vista la relazione del Prefetto di -OMISSIS- e quella della 

Commissione di indagine prefettizia sugli atti del Comune di -

OMISSIS-, nominata per l’accesso ai sensi dell’art. 1, comma 4, d.l. 6 

settembre 1982, n. 629, dal Prefetto. La proposta e i pareri, richiamati 



la prima dal d.P.R. e i secondi nella proposta del Ministro, 

costituiscono il substrato motivazionale del disposto scioglimento. 

Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, al fine del decidere 

appare al Collegio utile richiamare i principi che la giurisprudenza del 

giudice amministrativo di primo e di secondo grado e, innanzi tutto, 

quella del giudice delle leggi, hanno univocamente enunciato con 

specifico riferimento all’ipotesi di collegamenti diretti o indiretti degli 

amministratori comunali con la criminalità organizzata locale ovvero 

al condizionamento dei primi ad opera della seconda, il tutto per 

effetto della presenza di fenomeni criminali radicati e organizzati nel 

territorio:  

a) ha premesso la Corte costituzionale 19 marzo 1993, n. 103 che lo 

scioglimento dei consigli comunali e provinciali, per i quali siano 

emersi collegamenti con i fenomeni mafiosi, è volto ad evitare che il 

loro permanere alla guida degli enti esponenziali delle comunità locali 

sia di pregiudizio per i legittimi interessi di queste: lo scioglimento è 

perciò misura di carattere sanzionatorio, che ha come diretti 

destinatari gli organi elettivi, non i singoli componenti degli stessi, 

anche se caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale. Il 

giudice delle leggi ha anche precisato che il potere di scioglimento in 

questione deve essere esercitato in presenza di situazioni di fatto che 

compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, 

suffragate da risultanze obiettive e con il supporto di adeguata 

motivazione; tuttavia, la presenza di risultanze obiettive esplicitate 

nella motivazione, anche ob relationem, del provvedimento di 

scioglimento non deve coincidere con la rilevanza penale dei fatti, né 

deve essere influenzata dall'esito degli eventuali procedimenti penali. 



Questi principi sono stati seguiti dal giudice amministrativo (Cons. 

St., sez. IV, 6 aprile 2005, n. 1573; id. 4 febbraio 2003, n. 562; sez. V, 

22 marzo 1998, n. 319; id. 3 febbraio 2000, n. 585), che ha aggiunto 

che, in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel 

territorio interessato, gli elementi proposti a conferma di collusioni, 

collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, 

poiché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la 

ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile 

come presupposto per l’adozione della misura sanzionatoria.  

In questa logica che, come acutamente osserva Cons. St., sez. V, 14 

maggio 2003, n. 2590, non ha finalità repressive nei confronti di 

singoli, ma di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte 

alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata, trovano 

giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di 

apprezzamento di cui fruisce l'Amministrazione e la possibilità di 

dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma 

tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base 

ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli 

amministratori alla criminalità organizzata, quali i vincoli di parentela 

o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, 

ecc.. Il decreto del Presidente della Repubblica, con il quale è disposto 

lo scioglimento, e la relazione ministeriale di accompagnamento, 

costituiscono, quindi, atti di alta amministrazione, perché 

determinano la prevalenza delle azioni di contrasto alle mafie rispetto 

alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali (Cons. St., 

sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054); 



b) lo scioglimento dell’organo elettivo si connota quale misura di 

carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria; 

di conseguenza sono giustificati margini ampi nella potestà di 

apprezzamento dell’Amministrazione nel valutare gli elementi su 

collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti 

personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli 

amministratori, anche quando, come si è detto sub a, il valore 

indiziario dei dati non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale, 

costituendo asse portante della valutazione di scioglimento, da un 

lato, l’accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità 

organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente 

in conseguenza del condizionamento criminale. L’art. 143, d.lgs. n. 

267 del 2000 delinea, in sintesi, un modello di valutazione prognostica 

in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di 

prevenzione con riguardo ad un evento di pericolo per l’ordine 

pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai 

“collegamenti” o dalle “forme di condizionamento” in termini di 

compromissione della “libera determinazione degli organi elettivi, del 

“buon andamento delle amministrazioni”nonché del “regolare 

funzionamento dei servizi”, ovvero in termini di “grave e perdurante 

pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”: perciò, anche per 

“situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli 

amministratori di assecondare gli interessi della criminalità 

organizzata”, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per 

l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l'applicazione delle misure di 

prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del 

legislatore è stata di non subordinare lo scioglimento del consiglio 



comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche 

illegittimità (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2005, n. 3784; id., sez. IV, 10 

marzo 2004, n. 1156). Come ripetutamente chiarito, rispetto alla pur 

riscontrata commissione di atti illegittimi da parte 

dell’Amministrazione, è necessario un quid pluris, consistente in una 

condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in 

quanto subita, riscontrata dall’Amministrazione competente con 

discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto 

suffragate da obiettive risultanze che diano attendibilità alle ipotesi di 

collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi 

della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi. 

Ciò in quanto l’art. 143 t.u.e.l. precisa le caratteristiche di obiettività 

delle risultanze da identificare, richiedendo che esse siano concrete, e 

perciò fattuali, univoche, ovvero non di ambivalente interpretazione, 

rilevanti, in quanto significative di forme di condizionamento (Corte 

cost. 19 marzo 1993, n. 103; id., sez. IV, 10 marzo 2011, n. 1547; id. 

24 aprile 2009, n. 2615; id. 21 maggio 2007, n. 2583; id., sez. VI, 10 

marzo 2011, n. 1547; id. 17 gennaio 2011, n. 227; id. 15 marzo 2010, 

n. 1490).  

Peraltro, come chiarito dal Consiglio di Stato in un recente arresto 

(sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340), proprio la straordinarietà di tali 

misure e la loro fondamentale funzione di contrasto alla ormai 

capillare diffusione della criminalità mafiosa sull’intero territorio 

nazionale hanno portato a ritenere che “la modifica normativa al 

t.u.e.l., per la quale gli elementi fondanti i provvedimenti di 

scioglimento devono essere ‘concreti, univoci e rilevanti’, non implica 

la regressione della ratio sottesa alla disposizione”, poiché “la finalità 



perseguita dal legislatore è rimasta quella di offrire uno strumento di 

tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del 

controllo e dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione 

amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni 

estranee all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo” 

(Cons. St., sez. III, 23 aprile 2014, n. 2038). Ciò nell’evidente 

consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie 

concrete forme di connessione o di contiguità e, dunque, di 

condizionamento fra le organizzazioni criminali e la sfera pubblica e 

nella necessità di evitare, con immediatezza, che l’amministrazione 

dell’ente locale rimanga permeabile all’influenza della criminalità 

organizzata; 

c) ha osservato Cons. St., sez. VI, 28 maggio 2009, n. 3331, che l’art. 

143, t.u.e.l. n. 267 del 2000 - nella parte in cui prevede che i consigli 

comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di 

accertamenti effettuati, emergono collegamenti diretti o indiretti degli 

stessi con la criminalità organizzata di tipo mafioso, tali da 

determinare un’alterazione del procedimento di formazione della 

volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il 

buon andamento o l’imparzialità delle Amministrazioni comunali e 

provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse 

affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante 

pregiudizio per la sicurezza pubblica - si pone in sintonia con 

l'impostazione del sistema normativo realizzato per combattere 

l'invasività del fenomeno mafioso, caratterizzato da un forte 

avanzamento del livello di prevenzione, che si concretizza su tre piani 

convergenti: attribuzione di rilevanza a fatti e circostanze spesso 



consistenti in evenienze di mero pericolo; ammissione sul piano 

probatorio di elementi indiziari di tipo logico o presuntivo; posizione 

di ampi margini di discrezionalità nell'esercizio dei relativi poteri; 

d) l’operazione in cui consiste l’apprezzamento giudiziale delle 

collusioni e dei condizionamenti non può essere effettuata, come 

chiarito sub a), mediante l’estrapolazione di singoli fatti ed episodi, al 

fine di contestare l'esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il 

rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull'operato 

consiliare; ciò in quanto, in presenza di un fenomeno di criminalità 

organizzata diffuso nel territorio interessato dalla misura di cui si 

discute, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e 

condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, poiché solo dal 

loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della 

ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per 

l’adozione della misura stessa (Cons. St., sez. III, 24 aprile 2015, n. 

2054; id. 2 luglio 2014, n. 3340; id. 14 febbraio 2014, n. 727; id., sez. 

IV, 6 aprile 2005, n. 1573; id. 4 febbraio 2003, n. 562; id., sez. V, 22 

marzo 1998, n. 319; id. 3 febbraio 2000, n. 585; Tar Lazio, sez. I, 4 

luglio 2013, n. 6609); 

e) peraltro, come recentemente chiarito (Tar Lazio, sez. I, 4 luglio 

2013, n. 6609, ma v. anche Cons. St., sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2615 

e id. 6 aprile 2005, n. 1573), idonee a costituire presupposto per lo 

scioglimento dell’organo comunale sono anche situazioni che, di per 

sé, non rivelino direttamente, né lascino presumere, l'intenzione degli 

amministratori di assecondare gli interessi della criminalità 

organizzata; 



f) in sostanza, il provvedimento di scioglimento degli organi comunali 

deve essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori 

costituzionali parimenti garantiti, quali l'espressione della volontà 

popolare, da un lato, e la tutela, dall'altro, dei principi di libertà, 

uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di 

imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell'attività 

amministrativa, rafforzando le garanzie offerte dall'ordinamento a 

tutela delle autonomie locali. Il livello istituzionale degli organi 

competenti ad adottare tale provvedimento (il provvedimento è 

disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell'interno, formulata con apposita relazione di cui forma parte 

integrante quella inizialmente elaborata dal Prefetto) garantisce 

l'apprezzamento del merito e la ponderazione degli interessi 

coinvolti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è andata oltre, 

osservando (sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 665) che nel provvedimento 

di scioglimento non vi è contrapposizione, ma sostanziale identità di 

tutela tra diritto costituzionale di elettorato e lotta alla criminalità 

proprio perché la norma che legittima lo scioglimento dei consigli lo 

condiziona al presupposto dell'emersione, da un'approfondita 

istruttoria, di forme di pressione della criminalità che non consentono 

il libero esercizio del mandato elettivo (Tar Lazio, sez. I, 3 giugno 

2014, n. 5856); 

g) tutto quanto sopra chiarito spiega perché, nell’ipotesi di 

scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, 

l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, considerato che non 

si richiede né che la commissione di reati da parte degli 



amministratori, né che i collegamenti tra l’Amministrazione e le 

organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili, 

dimostrandosi sufficienti elementi univoci e coerenti volti a far 

ritenere un collegamento tra l’Amministrazione e i gruppi criminali. 

Il sindacato del giudice amministrativo sulla ricostruzione dei fatti e 

sulle implicazioni desunte dagli stessi non può quindi spingersi oltre 

il riscontro della correttezza logica e del non travisamento dei fatti, 

essendo rimesso il loro apprezzamento alla più ampia discrezionalità 

dell’autorità amministrativa (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2014, n. 

4845). In altri termini, considerata la natura del procedimento 

dissolutorio, può essere esercitato dal giudice amministrativo un 

sindacato di legittimità di tipo estrinseco, senza possibilità di 

valutazioni che, al di fuori della repressione del travisamento dei fatti, 

si muovano sul piano del merito (Cons. St., sez. III, 24 aprile 2015, n. 

2054). In sede giurisdizionale non è dunque necessario, come si è 

detto, un puntiglioso e cavilloso accertamento di ogni singolo 

episodio, più o meno in sé rivelatore della volontà degli 

amministratori di assecondare gli interessi della criminalità 

organizzata, né delle responsabilità personali, anche penali, di questi 

ultimi (Cons. St., sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266). 

2. Tutto ciò premesso, va innanzi tutto disatteso il dubbio espresso 

dal ricorrente sul rispetto, da parte dell’Ufficio prefettizio, del termine 

che l’art. 143, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gli assegna per 

la trasmissione della sua relazione all’Amministrazione centrale, 

dubbio ingenerato dal fatto che l’unico dato noto è che a questo 

adempimento il suddetto Ufficio ha provveduto solo il 14 novembre 

2013.  



Osserva il Collegio che è la stessa relazione prefettizia, depositata in 

atti, che offre tutti i necessari elementi conoscitivi di cui si denuncia 

la mancanza. E’ infatti documentato che l’accesso negli uffici 

comunali da parte della apposita commissione, incaricata ex cit. art. 

143 di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari alla 

Prefettura e al Ministero dell’interno per adottare le determinazioni 

di loro competenza, da rimettere alla decisione finale del Capo dello 

Stato, è avvenuto il 5 aprile 2013 e che l’iniziale, prefissato termine 

trimestrale, scaduto il successivo 5 luglio, è stato ex lege prorogato 

per ulteriore trimestre, fino al 5 ottobre 2013.  

Detta data costituisce quindi il termine entro il quale la Commissione 

di acceso doveva concludere e trasmettere al Prefetto i suoi 

accertamenti e dal quale hanno iniziato a decorrere i 45 giorni a 

questo ex lege assegnati per trasmettere all’Amministrazione centrale 

le sue conclusioni. Nel caso in esame è documentato – come 

riconosciuto anche dal ricorrente – che detta trasmissione è avvenuta 

il 14 novembre 2013 e, quindi, nel pieno rispetto dei 45 giorni 

decorrenti dal termine, prorogato e finale (5 ottobre 2013), entro il 

quale la Commissione di acceso ha esaurito il suo compito. 

Ciò premesso si può ora passare all’esame degli episodi più 

significativi ritenuti, soprattutto a seguito dell’indagine della D.D.A. 

di -OMISSIS- denominata -OMISSIS-, sintomo dell’infiltrazione, 

nell’amministrazione del Comune di -OMISSIS-, della criminalità 

organizzata, particolarmente presente dopo le elezioni amministrative 

del maggio 2011. Si tratta, nello specifico, del clan -OMISSIS- di -

OMISSIS- (Comune che dista dal Comune di -OMISSIS- 19 Km), 

una delle più potenti cosche della ‘ndangheta calabrese, i cui referenti 



sul territorio ricadese sono stati dapprima i fratelli C. (cugini del padre 

del vice sindaco nominato dopo le elezioni di maggio 2011) e poi la 

cosca -OMISSIS-, guidata dal sig. Q.. 

Nella Relazione della Commissione di accesso – depositata il 19 

giugno 2014 agli atti di causa, unitamente alla Relazione prefettizia 

nella versione integrale a seguito dell’istruttoria collegiale del 28 

maggio 2014 – si afferma che non poche intercettazioni ambientali 

(tutte debitamente individuate ed alcune integralmente trascritte) 

avrebbero messo in luce il ruolo decisivo che, nell’elezione della lista 

guidata dal Sindaco -OMISSIS-, ha avuto il clan -OMISSIS- per il 

tramite di M., genero del capo clan. Quest’ultimo, che inizialmente 

aveva offerto il proprio appoggio ad un’altra determinata lista, 

avrebbe fatto poi convergere i voti verso la lista guidata da -

OMISSIS- il quale, sempre secondo quanto risulterebbe dalle 

intercettazioni, era a conoscenza di ciò.  

Con ordinanza istruttoria il Collegio ha acquisito agli atti di causa la 

sentenza n. 266 del 23 gennaio 2015 del Tribunale Ordinario di -

OMISSIS- che, ad avviso del ricorrente (memoria del 20 aprile 2015) 

avrebbe escluso qualsiasi condizionamento nelle elezioni 

amministrative del 2011. 

Rileva il Collegio che un’attenta lettura del punto della pronuncia 

citato porta a concludere che se è vero che il Tribunale ha affermato 

in due passi della sentenza (pagg. 529 e 530) - con riferimento 

generico alle elezioni amministrative svolte nella zona ove opera il 

clan -OMISSIS- - che “la vicenda non attesta il condizionamento 

delle elezioni da parte del M.”, è altresì vero che in entrambi i passi il 

giudice ha proseguito chiarendo che risulta provato “il controllo 



esercitato dal M. ai vari ambiti della vita economica” dei Comuni (tra 

i quali quello di -OMISSIS-). Nella pronuncia del giudice di -

OMISSIS- risulta ben definito anche l’ambito di operatività della 

cosca -OMISSIS-, eliminando in tal modo i dubbi che, ad avviso del 

ricorrente, sorgevano dal raffronto tra la relazione prefettizia posta a 

base dell’impugnato scioglimento e l’analoga relazione che aveva 

determinato lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di 

-OMISSIS-. 

Aggiungasi che dalla lettura delle intercettazioni riportate in sentenza 

è possibile evincere con certezza che l’esito delle elezioni 

amministrative a -OMISSIS- era stato commentato con grande favore 

dai vertici del clan, tanto che M.A., genero del capo clan, aveva detto 

”noi vinciamo lo stesso .. noi abbiamo lui” riferito al Sindaco eletto; 

favore che un clan non dimostrerebbe certamente nei confronti di 

un’amministrazione che ritenesse a priori sorda a qualsiasi tentativo 

di infiltrazione e rigida nella fedele applicazione delle norme.  

Dunque, l’affermazione del giudice in ordine al controllo esercitato 

dal clan -OMISSIS- sulla vita economica dei Comuni in uno con la 

reazione avuta alla notizia che aveva vinto il Sindaco -OMISSIS- 

confermano la correttezza delle conclusioni cui era pervenuta sia la 

Commissione di indagine prefettizia sugli atti del Comune di -

OMISSIS- che il Prefetto. 

Ritiene ancora il Collegio utile, al fine di offrire un quadro completo 

della situazione presente nel Comune di -OMISSIS-, esaminare alcuni 

dei tanti fatti puntualmente e motivatamente contestati alla neo eletta 

compagine di amministratori, tutti debitamente illustrati nella 

Relazione prefettizia e soprattutto nella documentazione classificata 



“riservata”, depositata agli atti di causa il 19 giugno 2014, avverso la 

quale il ricorrente non ha ritenuto di dover proporre alcun atto di 

motivi aggiunti. 

E’ sul punto appena il caso di rilevare che tali ultimi documenti non 

contengono alcun “omissis” e dagli stessi è possibile evincere, con 

chiarezza e dovizia di particolari, tutti gli elementi che hanno 

concorso, ad avviso del Prefetto e del Ministero, a ritenere sussistenti 

i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale di -

OMISSIS-. Risulta in tal modo superato il rilievo dedotto dal 

ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio (pag. 19), nonché la 

censura secondo cui le affermazioni contenute negli atti che hanno 

portato allo scioglimento “si risolvono in mere espressioni generiche 

e di stile”. 

La Relazione di accesso ha evidenziato come un assessore, poi 

dimessosi e divenuto consigliere di maggioranza, abbia adottato, 

prima ancora di essere investito delle relative competenze, una 

delibera di liquidazione di somme a favore di una ditta destinataria 

nel 2012 di informativa antimafia interdittiva. 

Sono poi debitamente contestati indebiti rilasci di permessi di 

costruire. 

Ci si riferisce, in particolare, ad un permesso di costruire, rilasciato da 

un tecnico di fiducia nominato intuitu persona dal Sindaco ex art. 

110, comma 6, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, ad un soggetto (P.) legato 

alla cosca -OMISSIS-. Nella Relazione sono indicate le ragioni per le 

quali tale permesso non avrebbe potuto essere rilasciato, come 

testimonia il fatto che la relativa richiesta pendeva da circa cinque 

anni e che la precedente Amministrazione non l’aveva evasa proprio 



perché, come informalmente dichiarato dall’allora responsabile 

dell’ufficio tecnico, non era accoglibile. Per giustificare la correttezza 

dell’operato dell’Amministrazione locale, riprova della correttezza di 

tale assunto è nella circostanza che con e mail del 2 ottobre 2013 – 

successiva dunque all’accesso della Commissione nominata dal 

Prefetto con decreto del 5 aprile 2013 – il tecnico di fiducia del 

Sindaco ha dichiarato che tale permesso deve intendersi nullo per non 

essere stati iniziati i lavori ad un anno dal suo rilascio. 

Da rilevare peraltro che la Relazione della Commissione di accesso 

ha evidenziato che detto tecnico, nominato fiduciariamente dal 

Sindaco in modo del tutto illegittimo, non è stato incaricato di attività 

di collaborazione per obiettivi specifici, ma ha svolto funzioni di 

responsabile del settore urbanistica e, all’occorrenza, di responsabile 

dell’intera area tecnica; inoltre a suo carico pendono segnalazioni 

dell’autorità giudiziaria per fatti, recenti, legati all’attività edilizia e per 

abuso d’ufficio. 

La Commissione di accesso ha accertato, individuato e richiamato 

nella sua Relazione anche un consistente numero di concessioni 

demaniali in relazione alle quali i beneficiari non hanno versato i 

canoni concessori senza che sia stata mai disposta la revoca della 

concessione. Tra i morosi, nei cui confronti non è prova 

dell’attivazione della procedura per il recupero forzoso o per la revoca 

del titolo concessorio, risulta la sig.ra N., arrestata nel corso 

dell’operazione di polizia denominata “Odissea”, nel 2006 in quanto 

indiziata del delitto di cui all’art. 416 bis perchè partecipe 

dell’associazione mafiosa denominata “famiglia -OMISSIS-”; la 

stessa é stata successivamente vista con affiliati al clan -OMISSIS-. -



OMISSIS-, oltre che occupante abusivo di alcune aree, è anche il 

Consorzio G., di cui un componente è vicino ad un sodalizio mafioso 

capeggiato dai sig.ri P. e R.. Sempre dalle indagini risulta che a carico 

del presidente, del vicepresidente, del consigliere e di alcuni soci del 

Consorzio le locali Forze di polizia hanno segnalato, tra l’altro, diversi 

rapporti di frequentazione con soggetti avvisati orali o sorvegliati 

speciali di P.S. e/o gravati da vicende di polizia anche per 

associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, minacce, rapina, 

violazioni in materia di armi. 

Risulta ancora che è stata immotivatamente consentita l’occupazione 

di suoli per estensioni maggiori rispetto ai titoli concessori. Anche in 

questo caso alcuni degli occupanti abusivi sono soggetti vicini alla 

criminalità organizzata o essi stessi destinatari di provvedimenti di 

polizia o giudiziari: il sig. L., condannato per associazione di stampo 

mafioso; il sig. P., destinatario di un decreto, tuttora vigente, di divieto 

detenzione armi, munizioni e materiale esplodente emesso per le sue 

frequentazioni con soggetti pregiudicati; il sig. C., attualmente 

avvisato orale di P.S. con precedenti per lesioni personali, ingiuria, 

minaccia aggravata, violazione di domicilio, invasione di terreni, 

distruzione o deturpazione di bellezze naturali, deviazione di acque e 

modificazione dello stato dei luoghi, reati in materia edilizia, furto 

aggravato, abusiva occupazione di spazio demaniale, smaltimento 

non autorizzato di rifiuti, favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina, simulazione di reato, truffa, violazioni della legge 

urbanistica e falsi in genere; lo stesso è frequentatore di soggetto 

vicino alla criminalità organizzata  



Gravi episodi sono stati riscontrati anche nell’affidamento di servizi 

pubblici. 

Da segnalare l’affidamento diretto (id est, senza previa gara pubblica) 

- e a seguito di una serie di vicissitudini puntualmente descritte nella 

relazione della Commissione di accesso - della gestione degli impianti 

di depurazione alla ditta E., il cui socio di maggioranza (70%) è la 

società E., coinvolta nell’operazione denominata Poison 

(procedimento penale ancora in corso) condotta da personale della 

Guardia di Finanza di -OMISSIS-, che ha portato al deferimento alla 

competente A.G. di n. 43 persone, nonchè dell’amministratore 

delegato della società in questione, per i reati di associazione a 

delinquere finalizzata a traffici illeciti ed allo smaltimento di rifiuti 

tossici pericolosi.  

Significativo segnale del modus operandi dell’amministrazione -

OMISSIS- è anche l’affidamento diretto di incarichi professionali a 

soggetti, alcuni dei quali, puntualmente individuati, con precedenti 

penali e/o di polizia. 

Di non secondario rilievo è anche l’utilizzo di finanziamenti pubblici. 

Alcuni di questi, argomenta motivatamente la Relazione della 

Commissione di accesso, sono stati utilizzati per iniziative di cui 

hanno direttamente o indirettamente beneficiato soggetti o società 

(tutte debitamente e nominativamente indicati) vicini agli 

amministratori neo eletti o alla criminalità organizzata. 

3. Tutti questi elementi sopra analizzati, acquisiti e messi ben in 

evidenza sia dalla Relazione prefettizia che da quella della 

Commissione d’accesso – che le censure, ove formulate con l’atto 

introduttivo del giudizio, non sono state in grado di scalfire – sono 



dal Collegio ritenuti espressivi di situazioni di condizionamento e di 

indebita ingerenza, nella gestione dell’ente comunale, nonché 

rilevanti, in quanto produttivi di una azione amministrativa 

inadeguata a garantire gli interessi della collettività locale. 

Diversamente da quanto affermato dal ricorrente gli elementi posti a 

base del decreto di scioglimento del Consiglio comunale di -

OMISSIS- sono dunque “concreti, univoci e rilevanti”, come 

richiesto dall’art 2, comma 30, l. n. 94 del 2009.  

La consistenza di tali episodi rende irrilevante verificare se le 

argomentazioni difensive dedotte dal ricorrente in contestazione di 

altri fatti addebitati all’Amministrazione locale siano tali da scalfire 

questi ultimi.  

Da rilevare ancora che l’esame del Collegio si è appuntato su fatti in 

cui sono coinvolti, in quanto generalmente “beneficiari” di 

provvedimenti comunali, soggetti in qualche modo vicini alla 

criminalità organizzata, tralasciando quindi gli episodi che potrebbero 

essere invece sintomatici di una cattiva gestione del potere. 

Giova infine chiarire che non rileva neanche accertare se 

effettivamente il Comune, con la nuova gestione, sia uscito dallo stato 

di crisi economica in cui versava all’atto delle elezioni del 2011. Ove 

anche i nuovi amministratori fossero riusciti ad ottenere tale risultato, 

lo stesso non riuscirebbe a compensare i condizionamenti mafiosi nel 

tempo esercitati sulle attività dell’Ente locale, condizionamenti che da 

soli giustificano, rectius rendono doveroso, lo scioglimento del 

Consiglio comunale. 

Si deve aggiungere che il quadro indiziario rappresentato negli atti, 

sulla base degli elementi raccolti nelle indagini anche penali, non 



risulta affetto nemmeno da un evidente travisamento dei fatti. Gli 

elementi raccolti, al di là di possibili (ed inevitabili) singole 

inesattezze, dovute alla mole dei dati acquisiti, manifestano, infatti, 

l’esistenza di collegamenti diretti o indiretti di amministratori locali 

con la criminalità organizzata di tipo mafioso, tali da poter 

compromettere il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione comunale e il regolare funzionamento dei 

servizi ad essa affidati. 

Rileva ancora il Collegio che gli stessi fatti accertati sono da soli 

sufficienti a supportare la decisione di applicare la misura di rigore 

prevista dall’art. 143, t.u. n. 267 del 2000, rappresentando lo 

scioglimento del consiglio comunale la risultante di una complessiva 

valutazione il cui asse portante è costituito, da un lato, dall’accertata 

o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata; 

dall'altro, dalla carente funzionalità dell’ente in uno o più settori, 

sensibili agli interessi della criminalità organizzata, ovvero da una 

situazione di grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica.  

Il che legittima l'intervento statale finalizzato al ripristino della legalità 

ed al recupero della struttura pubblica ai propri fini istituzionali, 

attività che non può evidentemente essere valutata alla luce delle 

sopravvenute sentenze penali, bensì con riguardo al determinato 

momento storico ed al vissuto, allora esistente, rispetto ai quali i fatti 

sintomatici o presuntivi si erano colorati.  

Tale conclusione esonera il Collegio dall’esaminare gli altri specifici 

episodi individuati nella Relazione prefettizia come sintomo della 

vicinanza dell’apparato amministrativo alla criminalità organizzata, in 

considerazione del principio, ricordato sub 1, lett. a e c, secondo cui 



la valutazione del giudice adito delle acquisizioni probatorie non può 

arrestarsi ad una atomistica e riduttiva analisi dei singoli elementi, 

senza tener conto dell’imprescindibile contesto locale e dei suoi 

rapporti con l’amministrazione del territorio, ma deve basarsi sulla 

permeabilità degli organi elettivi a logiche e condizionamenti mafiosi 

sulla base di un loro complessivo, unitario e ragionevole vaglio, 

costituente bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi 

stessi (Cons. St., sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340; id. 14 febbraio 2014, 

n. 727). 

3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve pertanto essere respinto. 

Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della complessità 

della vicenda contenziosa può disporsene l'integrale compensazione 

fra le parti costituite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo respinge. 

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del 

giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Sussistano i presupposti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela 

dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere 

all'oscuramento delle generalità del ricorrente. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 

2015 con l'intervento dei magistrati: 

Giulia Ferrari, Presidente FF, Estensore 



Rosa Perna, Consigliere 

Roberta Cicchese, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/07/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


