
AL SINDACO ED AI CITTADINI DI ORSOMARSO  - P.C. ALLA PREFETTURA DI COSENZA - 

 

OGGETTO: Richiesta osservanza comma 3 art. 1 del decreto legislativo n° 267/2000 – Modifica statuto 

comunale. 

Illustre sindaco e cari concittadini, 

con l’approssimarsi delle elezioni comunali, che si svolgeranno nel prossimo mese di Maggio, mi vedo 

costretto, per l’ennesima volta, a sollecitare l’Amministrazione Comunale affinché le disposizioni normative 

vengano applicate con trasparenza e nel rispetto dei tempi stabiliti. 

Mi riferisco alla mancata applicazione del decreto legge n° 138 del 2011, convertito dalla legge n° 148 del 

14 Settembre 2011, che prevede la riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori nei 

comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. 

Nello specifico il citato decreto prevede per il comune di Orsomarso, con popolazione inferiore a 3.000 

abitanti, la riduzione del consiglio comunale a numero sei consiglieri e “la possibilità di delega da parte del 

sindaco nell’esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli 

assessori”. 

Poiché la determinazione del numero dei consiglieri come quella degli assessori è rimessa dall’art. 117 

comma 2 della Costituzione alla “esclusiva potestà legislativa dello Stato,” occorre che i comuni in rispetto 

di quanto previsto dal comma 3 art. 1 del decreto legislativo n° 267/2000 adeguino i propri statuti entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge che stabilisce la riduzione del numero dei 

consiglieri e degli assessori nei comuni (legge n° 148 del 14 Settembre 2011). 

Nonostante il Ministero dell’Interno con la circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

datata 16/2/2012 abbia, tramite le prefetture, sollecitato i comuni interessati ad apportare le modifiche ai 

propri statuti, il Comune di Orsomarso è rimasto sordo e non ha minimamente applicato le disposizioni di 

legge (nel caso specifico il comune deve provvedere alla modifica degli articoli dello Statuto che prevedono 

la nomina della giunta e le attribuzioni). 

Evidentemente è più comodo ignorare le disposizioni e lasciare all’oscuro i cittadini per governare in 

autonomia e con le proprie regole… 

Per fortuna le coscienze civili non si piegano con facilità a queste pseudo dittature politiche ed è con vera 

soddisfazione che ho accolto la lettura del manifesto di presentazione del “Movimento Comune Popolare” 

sottoscritto da Stefano Sangiovanni, da Elma Battaglia e da Alessandro Manetti che, nel chiedere, tra l’altro, 

“il rispetto della legalità e delle regole; la dignità delle persone, soprattutto quelle più esposte ai soprusi di 

piccoli e grandi prepotenti; la disciplina e l’onore di chi ricopre cariche pubbliche e di chi è occupato nel 

pubblico impiego,… “ rispecchiano quelli che sono sempre stati i miei ideali. 

A loro dico:< continuate decisi a credere e lottare per ciò che è giusto e troverete sempre chi, come me, 

condividerà con voi i valori più alti della giustizia e dell’onestà al servizio della collettività.>  

Orsomarso, lì 04 Febbraio 2014.                                                  IL CAPOGRUPPO DI ORSOMARSO LIBERA 

                                                                                                                            Domenico Forestieri 


