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Le ga Nord pe r l indipe nde nza de lla Padan ia 
              Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda    

Desenzano d/G., lì 14/10/2010  

Al Presidente  
del Consiglio Comunale         

       Dott. Gianfranco Merici  

e  p.c.  A tutti i Consiglieri Comunali  

Al Segretario Comunale  
       Dott. Edoardo Leone  

OGGETTO: Conflitto d interessi per i Consiglieri Comunali / Interrogazione.   

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni in qualità di Consigliere Comunale della Lega 
Nord, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione, da inserire all ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:  

P R E M E S S O 
Che: 
- Lo STATUTO del nostro Comune, prevede:    

Art. 17 - Conflitti d interessi, incompatibilità, ineleggibilità  

1. I consiglieri, gli assessori ed il Sindaco sono tenuti ad astenersi dall assumere decisioni e dal 
prendere parte alle deliberazioni riguardanti

 

liti, interessi e contabilità proprie nei confronti del  
Comune e nei confronti degli enti ed organismi dal medesimo amministrati, partecipati o 
soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. Dovranno altresì astenersi dalle decisioni e 
deliberazioni che riguardino interessi,

 

controversie o contabilità dei loro parenti o affini sino al 
quarto grado. 

2. L astensione di cui al precedente comma comporta anche l astensione dalla discussione e 
l allontanamento dal luogo in cui la stessa si svolge.

   

Che: 
- Il REGOLAMENTO del Consiglio Comunale, prevede:   

Art. 25 - Astensione obbligatoria 

1. I consiglieri comunali, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, devono assentarsi 
dall adunanza per tutto il tempo in cui si discutono e votano delibere riguardanti, direttamente o 
indirettamente,

 

servizi, esazioni, forniture e somministratori continuative o ricorrenti, appalti, 
concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il 
Comune e istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo 
politico-amministrativo.  

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro 
congiunti od affini fino al quarto grado civile.  

3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale

 

che dà 
atto a verbale dell avvenuta osservanza di tale obbligo. 
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Che: 
- Il DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 e s.m.i., prevede:  

Art. 78. Doveri e condizione giuridica  

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere 
improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della 
distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, 
comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. 
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini 
sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione 
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di 
parenti o affini fino al quarto grado.  

V I S T O 
Che: 
- Il T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II - 19/05/2009, n. 3782 

 

relativamente a:  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 78, c. 2 d.lgs. n. 267/2000 - Amministratori - 
Delibere afferenti interessi propri o di prossimi congiunti - Obbligo di astensione - 
Presupposti - Materia urbanistica.   

Ai fini dell obbligo di astensione degli amministratori di cui all art. 78 comma 2 del D. Lgs. 
267/2000, occorre in primo luogo che il consigliere versi in una condizione di conflitto di 
interessi in quanto l atto riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto 
grado. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di « interesse » del consigliere alla 
deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni 
personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si 
possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera. (Cons. Stato, sez. IV, 23 
settembre 1996, n. 1035). La violazione dell obbligo di astensione sussiste non solo nel caso 
di partecipazione alla votazione del consigliere in conflitto di interessi, ma anche nel 
caso di partecipazione alla discussione.  
Infatti anche coloro che si limitano a partecipare alla discussione contribuiscono alla 
formazione della volontà dell organo collegiale e possono incidere anche sulla votazione 
integrando il quorum costitutivo della seduta. Deve inoltre sussistere un collegamento tra il 
contenuto della deliberazione e l interesse del consigliere che, con riferimento agli atti 
pianificatori e generali la legge definisce come correlazione immediata e diretta. Tale 
correlazione deve avere carattere oggettivo, tale da manifestare o comunque rendere 
logicamente ipotizzabile la possibilità di un conflitto di interesse ovvero la non estraneità di 
propri interessi rispetto ai fatti sui quali si concorre a deliberare. Con riferimento alla 
materia urbanistica, il conflitto di interessi non è peraltro escluso nell ipotesi che nessun 
concreto beneficio economico scaturisca per gli immobili di proprietà dei consiglieri o 
dei loro prossimi congiunti, ai fini dell incompatibilità essendo sufficiente che sussista 
una relazione personale fra l'oggetto dell'atto e l'amministratore,

 

secondo una regola di 
carattere generale che non ammette eccezioni e ricorre anche qualora la scelta 
discrezionale adottata sia in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso 
interesse pubblico (cfr. T.A.R. Liguria n. 818/04, cit.; Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, 
n. 2826; T.A.R. Liguria, I, 19 ottobre 2007 n. 1773) in quanto la condotta di un 
amministratore che utilizza il suo incarico pubblico per regolare gli interessi propri e dei 
propri parenti comporta comunque una lesione dell imparzialità dell amministrazione e della 
sua immagine che la legge intende evitare con un giudizio ex ante in astratto.  
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V I S T O   I N O L T R E 

Che: 
- Il CONSIGLIO DI STATO, sezione V, sentenza 13 giugno 2008 n. 2970  

 
relativamente a: 

 
Conflitto d interessi ed obbligo di astensione nelle delibere dei collegi amministrativi, ha 
pronunciato la seguente sentenza: 

 

1. I componenti del consiglio comunale, obbligati ad astenersi, non assumono la veste di 
controinteressati nel giudizio in cui si fa valere l illegittimità della deliberazione assunta con la loro 
partecipazione. 
2. Il motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell obbligo di astensione assume carattere 
logicamente pregiudiziale atteso che la partecipazione alla discussione, prodromica al voto, del 
soggetto che avrebbe dovuto astenersi, potrebbe in astratto averne influenzato l esito. 
3. L art. 78, co. 2, t.u. enti locali è espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di 
collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché 
portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l interesse pubblico. 
La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell imparzialità dell azione 
amministrativa sancito dall art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di 
sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna. 
4. L obbligo di astensione ricorre per il solo fatto che i membri del collegio amministrativo siano 
portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell organo di cui fanno 
parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro 
apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso 
interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l interesse 
privato o il concreto pregiudizio dell amministrazione. 
5. I soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono 
evitare di partecipare finanche alla discussione,

 

potendo condizionare nel complesso la 
formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l esito della prova di resistenza. L atto 
assunto in violazione dell obbligo di astensione è annullabile in toto

 

e non solo per la parte 
eventuale del provvedimento che riguardi il solo componente incompatibile. 
6. La regola della astensione del consigliere comunale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui 
il consigliere, per ragioni obiettive, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle 
decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso il concetto di «interesse» del consigliere 
alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, 
comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal 
contribuire alla adozione di una delibera. 
7. Nei collegi amministrativi, l amministratore di un ente locale deve astenersi al minimo sentore di 
conflitto di interessi, reale o potenziale che sia; la deroga divisata per gli atti generali e normativi, 
oltre a non essere assoluta (perché qualora si profili il concreto interesse personale si ripristina 
l obbligo di astensione), è da considerarsi tassativa ed incapace quindi, di incidere sul perimetro 
della fattispecie ampliandolo internamente.  
8. Vìola l art. 78, co. 2, t.u. enti locali la deliberazione del Consiglio comunale, con la quale è stata 
disposta la revoca del Presidente del Consiglio stesso, nel caso in cui alla relativa discussione e 
votazione abbia partecipato un Consigliere legato da rapporti di affinità con il soggetto revocato 
dall incarico.  

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- nel Consiglio Comunale del 16 settembre 2010, al punto 13), è stata discussa e votata una 
mozione presentata dal sottoscritto, relativa a: Revoca delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 
26/02/2010 

 

Individuazione aree di proprietà Comunale che possono essere concesse in diritto 
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di superficie a soggetti privati pertinenziali in località Faustinella 

 
approvazione criteri per 

bando d asta e bozza di convenzione ;   

C H I E D E  

All Assessore all Urbanistica, Dott. Tommaso Giardino e relativamente ai professionisti indicati 
nella Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), presentata il 26 maggio 2010 

 
prot. n°18270, 

riguardante i lavori di:   

Realizzazione nuovo parcheggio pertinenziale in via Mella su area pubblica concessa in 
diritto di superficie dal Comune di Desenzano del Garda :   

1. Chi sia stato il Direttore dei lavori.  

2. Quale sia stata l impresa esecutrice dei lavori.  

3. Chi sia il legale rappresentante unico, dell impresa esecutrice dei lavori.  

4. Chi sia stato il Committente di tali lavori.    

                                                                                Il Consigliere Comunale   

Rino Polloni                         

In riferimento all obbligo di astensione dei consiglieri comunali, al riguardo, si rappresenta che è 
regola generale dell ordinamento giuridico quella che vuole che i soggetti interessati (o comunque 
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parenti ed affini entro il quarto grado dei soggetti interessati) si astengano dalla partecipazione alla 
discussione e all approvazione di provvedimenti che possono produrre effetti nella loro sfera 
giuridica (Cons.di Stato, Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n. 3385).  

Tale obbligo, che trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che deve 
caratterizzare l azione amministrativa, ai sensi dell art. 97 della Cost., essendo finalizzato ad 
assicurare soprattutto nei confronti di tutti gli amministrati la serenità della scelta amministrativa 
discrezionale costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e 
ricorre quindi ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione 
dell amministratore e l oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere 
altro apprezzabile esito e quand anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per 
lo stesso interesse pubblico (C. d. S., sez. IV, n. 2826/2003).   

La giurisprudenza, dunque, è concorde nel ritenere che il dovere di astensione de quo sussista in 
tutti i casi in cui i gli amministratori versino in situazioni, anche potenzialmente, idonee a porre in 
pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio.  

Né l eventuale annullabilità del provvedimento, comunque adottato, potrà riguardare soltanto quella 
parte dello stesso che riguardava i soggetti incompatibili, al riguardo, infatti, la giurisprudenza del 
Consiglio di Stato, in diverse occasioni, ha ribadito, che la regola che vuole l astensione dei 
soggetti interessati è di carattere generale e tende ad evitare che, partecipando gli stessi alla 
discussione e all approvazione del provvedimento, essi possano condizionare nel complesso la 
formazione della volontà dell assemblea, concorrendo a determinare un assetto complessivo dello 
stesso provvedimento non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza 
(cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n. 3385, cit.).   

Riguardo, poi, al concetto di <<interesse>> del consigliere alla deliberazione, esso comprende 
ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della 
volontà verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all adozione di una delibera 
(cfr. C.d.S. Sez. IV, n. 7050/2003).   


