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N.  396/2020 R.G. (cui è riunito il N. 1317/2020  R.G.) 

 

 
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME 

SEZIONE UNICA CIVILE 

 

Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona dei Sigg. Magistrati:  

Dott. Salvatore Regasto     Presidente relatore/estensore 

Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti    Giudice  

Dott.ssa Teodora Godini     Giudice  

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 18.3.2021 nel procedimento n. 396/2020 R.G. (cui è 

riunito il n. 1317/2020  R.G.), promosso da:  

 

VINCENZINO RUBERTO (C.F. RBRVCN57B04H742O), elettivamente domiciliato in Lamezia 

Terme (CZ), via Carducci n. 18, presso lo studio dell’avv. Pasqualino Scaramuzzino, che lo 

rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;  

RICORRENTE GIUDIZI RIUNITI NN. 396/2020 E 1317/2020 R.G.  

CONTRO 

RUGGERO PEGNA (C.F. PGNRGR62R09F888T), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme 

(CZ), via Dei Mille n. 76, presso lo studio dell’avv. Tiziano Lio, che lo rappresenta e difende giusta 

procura alle liti in atti;  

RESISTENTE GIUDIZI RIUNITI NN. 396/2020 E 1317/2020 R.G. 

E NEI CONFRONTI DI 

COMUNE DI LAMEZIA TERME (C.F. 003013907895), in persona del legale rappresentante 

p.t., con sede in Lamezia Terme (CZ), via A. Perugini; 

RESISTENTE GIUDIZI RIUNITI NN. 396/2020 E 1317/2020 R.G. 

E CON 

PUBBLICO MINISTERO in sede; 

INTERVENIENTE EX LEGE 

ha emesso la seguente  

ORDINANZA 

ex art. 70 D.Lgs. n. 267/2000, art. 22 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 702 ter c.p.c.. 

PREMESSO 

Con separati ricorsi ex art. 70 D. Lgs. n. 267 del 2000 e artt. 22 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 702-ter 

c.p.c. (giudizi nn. 396/2020 e 1317/2020 R.G.), depositati in Cancelleria rispettivamente il 

10.3.2020 e il 19.10.2020 e ritualmente notificati, Vincenzino Ruberto, quale cittadino elettore, 

adiva l’intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di decadenza e/o di incompatibilità del 

consigliere comunale Ruggero Pegna, risultato eletto in seguito alle elezioni comunali svoltesi nel 

Comune di Lamezia Terme nelle date del 10.11.2019 e 24.11.2019. 
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A sostegno delle svolte domande il ricorrente deduceva: di essere elettore nel Comune di Lamezia 

Terme, ente amministrativo territoriale nel quale si erano svolte le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Comunale nelle date del 10.11.2019 e del 24.11.2019; che, con delibera del Consiglio 

Comunale n. 1 del 21.12.2019,  Ruggero Pegna era stato convalidato Consigliere Comunale; che 

esso ricorrente, volendo verificare l’esistenza o meno di eventuali condizioni di incompatibilità con 

la carica di Consigliere Comunale del Pegna aveva formulato nei confronti del Comune di Lamezia 

Terme richiesta di ostensione e di rilascio di alcuni documenti; che, dall’esame della 

documentazione ottenuta, era emerso che il Consigliere Comunale Ruggero Pegna, al momento 

della approvazione della delibera del Consiglio Comunale n. 1/2019, versava in una indubbia 

condizione di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale, avendo debiti tributari per 

IMU e TARI nei confronti del Comune di Lamezia Terme non ancora estinti, in quanto oggetto di 

richiesta di rateizzazione; che, dunque, la predetta delibera di convalida delle elezioni era stata 

adottata in assenza delle necessarie verifiche sulla condizione di incompatibilità del Consigliere 

Comunale Pegna e, in ogni caso, sulla scorta di una inveritiera dichiarazione resa dal resistente che, 

dichiarando l'inesistenza di cause di incompatibilità, aveva indotto in errore il Consiglio Comunale 

lametino rendendo una dichiarazione non conforme al vero ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 

445/2000; che, inoltre, un ulteriore elemento di incompatibilità a carico del Pegna era costituito 

dall'esistenza di un quadro debitorio rilevante nei confronti del Comune di Lamezia Terme riferito 

agli innumerevoli immobili ricevuti in eredità a seguito al decesso del padre. 

Sulla scorta di tali deduzioni Vincenzino Ruberto concludeva nello stesso modo in entrambi i ricorsi 

depositati domandando al Tribunale adito: “- in linea principale dichiarare che il sig. Ruggero 

Pegna - in ragione dell’inveritiera dichiarazione resa in data 20/12/2019 - è decaduto dalla carica di 

consigliere comunale di Lamezia Terme giusto quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e, per l’effetto, ordinare che il Comune di Lamezia Terme provveda ad adottare tutti i 

conseguenti atti; - in linea subordinata dichiarare che il sig. Ruggero Pegna - in ragione della 

posizione debitoria esistente alla data di adozione della delibera CC n. 11/2020 – è incompatibile 

con la carica di consigliere comunale di Lamezia Terme giusto quanto previsto dall’art. 63, c. 1, 

punto n. 6 del D. Lg.vo 267/2000 e, per l’effetto, ordinare che il Comune di Lamezia Terme 

provveda ad adottare tutti i conseguenti atti”; il tutto con il successo delle spese di lite. 

Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio in entrambi i giudizi con autonome memorie 

difensive Ruggero Pegna il quale, in via preliminare, chiedeva la riunione tra i due procedimenti nn.  

396/2020 e 1317/2020 R.G. in ragione della sussistenza di elementi di connessione oggettiva e 

soggettiva; in via pregiudiziale, chiedeva, altresì, la sospensione necessaria dei due giudizi ai sensi 

dell’art. 295 c.p.c. in quanto la sentenza n. 2020/2020 (pubblicata il 14.12.2020) del TAR Calabria 

– Catanzaro (che aveva dichiarato l’illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 

2, 44, 73 e 78 per la scelta del Sindaco e dei Consiglieri del Comune di Lamezia Terme, 

disponendone l’annullamento e la conseguente rinnovazione, annullando altresì il verbale 

dell’Ufficio Elettorale Centrale del 5 e 9 dicembre 2019 di proclamazione degli eletti alla carica di 

Sindaco e alla carica di Consiglieri del Comune di Lamezia Terme) era stata impugnata dinanzi al 

Consiglio di Stato con la proposizione di istanza di sospensiva della sua efficacia esecutiva. Nel 

merito il resistente evidenziava che, a seguito della predetta sentenza del TAR Calabria – 

Catanzaro, il Prefetto, con decreto del 16.12.2020, aveva nominato il Commissario Prefettizio per la 

temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme attribuendogli i poteri del Sindaco, della 

Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, avendo ciò comportato, tra le altre cose, anche 
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l'immediata decadenza di tutti i Consiglieri Comunali eletti, tra i quali anche esso resistente. 

Adduceva, pertanto, la cessazione della materia del contendere sulle domande avanzate dalla 

controparte essendo già stato dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale per altra 

causa. Il resistente, comunque, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto 

chiedendo il rigetto integrale dei ricorsi ex art. 70 del Decreto Legislativo n. 267/2000 promossi dal 

Ruberto, siccome infondati sia in fatto sia in diritto, con liquidazione a suo favore delle spese di lite. 

Non si costituiva in nessuno dei due giudizi il Comune di Lamezia Terme cui i due ricorsi 

introduttivi venivano notificati. 

All’udienza del 4.2.2021 il Tribunale disponeva la riunione al giudizio n. 396/2020 R.G. di quello 

recante il n. 1317/2020 R.G. per la rilevata sussistenza di elementi di connessione oggettiva e 

soggettiva; alla medesima udienza le parti chiedevano un breve differimento della causa in attesa 

del pronunciamento del Consiglio di Stato sulla istanza di sospensiva proposta in seno al ricorso in 

appello promosso contro la sentenza n. 2020/2020 del TAR Calabria – Catanzaro che aveva 

annullato le elezioni in quattro sezioni. 

All’udienza del 18.3.2021 il difensore della parte resistente dava atto che le parti interessate 

avevano rinunciato alla prefata istanza di sospensiva avanzata dinanzi al Consiglio di Stato e che la 

decisione sul merito dell’impugnazione era stata rinviata alla data del 18.5.2021. Il difensore di 

parte ricorrente, invece, deduceva la necessità di una urgente e sollecita definizione dei giudizi 

riuniti rilevando che “…ciò che rileva sapere insomma è la legittimità o la illegittimità” del 

provvedimento di convalida a Consigliere Comunale Pegna nella data di sua effettuazione. Il 

procuratore del resistente si rimetteva quindi alle determinazioni del Collegio relativamente alla 

questione pregiudiziale di sospensione necessaria delle cause riunite sollevata, insistendo, in ogni 

caso, nel rigetto delle domande formulate dalla controparte in seno ai due ricorsi riuniti. 

Indi il Tribunale si riservava di decidere. 

OSSERVATO 

Va detto preliminarmente che il ricorso in materia di decadenza degli amministratori locali può 

essere presentato da qualsiasi elettore del comune o da chiunque vi abbia interesse (v. art. 70 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e che l'articolo 22 del d.lgs. 150/2011 prevede che ai 

giudizi elettorali sia applicabile il rito di cognizione sommaria, disciplinato dagli artt. 702-bis e 

segg. c.p.c.. 

Sempre in via preliminare va chiarito che “nelle controversie di ineleggibilità ed incompatibilità alla 

carica di consigliere comunale, il Comune non ha la qualità di litisconsorte necessario e la 

notificazione del ricorso al sindaco non ha la funzione di instaurare nei confronti del Comune un 

rapporto processuale, ma solo di dargli notizia del procedimento, con la conseguenza che 

l'omissione di tale notifica non determina l'inammissibilità della domanda” (cfr. Cassazione civile 

sez. I, 28/12/2000, n.16205). 

Analogamente va precisato che “in tema di contenzioso elettorale amministrativo, nè il Comune, nè 

il candidato che sia stato o debba essere surrogato nell'ufficio di consigliere comunale al posto del 

candidato ineleggibile hanno veste di litisconsorti necessari nel giudizio promosso per la 

declaratoria di ineleggibilità, sicché ai soggetti stessi non va notificato il relativo ricorso” (v. 

Cassazione civile sez. I, 11/10/1984, n.5086; cfr. anche la massima di Cassazione civile sez. I, 

09/04/1982, n.2211: “In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il candidato che dovrebbe 

essere dichiarato eletto, in sostituzione di quello di cui si contesta giudizialmente l'elezione, non 

assume, nel relativo procedimento, la qualità di litisconsorte necessario”). 
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In base a tali principi, dunque, il fatto che il ricorso all’odierno esame del Collegio non sia stato 

eventualmente notificato ad altri eventuali controinteressati e/o cointeressati non inficia 

l’ammissibilità della domanda. 

Tanto doverosamente precisato, le domande proposte nei due giudizi riuniti su cui il Tribunale è 

oggi chiamato a pronunciare sono quelle rivolte ad ottenere la declaratoria di decadenza e/o di 

incompatibilità dell’odierno resistente dalla carica di Consigliere Comunale conseguita nelle 

elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Lamezia Terme il 10.11.2019 e il 24.11.2019. 

Tali domande saranno analizzate congiuntamente, implicando il loro esame, la soluzione di 

questioni pregiudiziali e di merito pressocchè identiche. 

Ciò detto, volgendo alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata in via pregiudiziale dal 

resistente, non può che concludersi per la non operatività dell’istituto nel caso di specie stante, in 

primo luogo, la particolare natura del presente giudizio (procedimento sommario cosiddetto 

“obbligatorio”). 

Ed invero la Cassazione ha chiarito che “qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito 

sommario di cognizione, di cui all'art. 702 bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità 

rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi 

dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora 

impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., si determina la necessità di un'istruzione non 

sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio 

al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima 

l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, 

c.p.c.” (v. Cassazione civile , sez. VI , 02/01/2012 , n. 3; cfr. anche Cassazione civile , sez. VI , 

07/12/2018 , n. 31801: “Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di 

cognizione, di cui all' art. 702-bis c.p.c. , insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra 

controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell' art. 295 c.p.c. 

(o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi 

dell’art. 337, comma 2, c.p.c. ), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il 

giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell' art. 702-ter, 

comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due 

procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del 

giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. 

(salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non 

ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare 

applicazione il disposto di cui all' art. 40, comma 3, c.p.c.”). 

Dunque, secondo la giurisprudenza prevalente che ha superato l’orientamento restrittivo (vedi Cass. 

n. 13194/2008), la sospensione del giudizio determina la necessità di una trattazione non sommaria 

e quindi la necessaria conversione in rito speciale, che però è da escludersi con riguardo al presente 

giudizio trattandosi di un procedimento sommario obbligatorio, non potendosi desumere argomenti 

contrari rispetto a quanto appena detto dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 4485/2018 che 

riguarda fattispecie diversa e che non ha affrontato direttamente la questione della sospensione 

obbligatoria nell’ambito del procedimento sommario obbligatorio pronunciandosi soltanto in via 

incidentale. 

Del resto – e la questione non è certamente secondaria - la pregiudizialità sia “civile” sia 

“amministrativa” presuppone l’identità di soggetti fra i due giudizi che nella specie non esiste o 
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comunque non è stata dimostrata (vedi tra le tante Cass. n. 12996/2018; Cass. n. 20072/2017; Cass. 

n. 15603/2015). 

Va disattesa, pertanto, l’istanza di sospensione necessaria del giudizio avanzata dalla difesa del 

Pegna.  

Superata la questione pregiudiziale appena affrontata per le ragioni poc’anzi esposte, deve rilevarsi 

che con riferimento alla domanda principale avanzata dal Ruberto concernente la decadenza del 

Pegna da consigliere comunale del Comune di Lamezia Terme  in seguito alle elezioni comunali del 

10.11.2019 e del 24.11.2019, può dirsi cessata la materia del contendere. 

Infatti è documentato (v. sentenza TAR fascicolo di parte resistente giudizio riunito n. 1317/2020 

R.G.), oltre ad essere incontestato tra le parti, che il TAR Calabria – Catanzaro ha emesso la 

sentenza n. 2020/2020, pubblicata il 14.12.2020, che ha dichiarato l’illegittimità delle operazioni 

elettorali svoltesi nelle sezioni 2, 44, 73 e 78 per la scelta del Sindaco e dei Consiglieri del Comune 

di Lamezia Terme, disponendone l’annullamento con la conseguente rinnovazione delle elezioni 

nelle anzidette sezioni. 

Conseguentemente è stato annullato il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale di proclamazione 

degli eletti alla carica di Sindaco e alla carica di Consiglieri del Comune di Lamezia Terme, mentre 

con successivo decreto del 16.12.2020 il Prefetto, in esecuzione delle predetta sentenza, ha 

nominato il Commissario Prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme 

(cfr. decreto prefettizio fascicolo di parte resistente giudizio riunito n. 1317/2020 R.G.). 

Tale nomina ha comportato, all’evidenza, l’immediata decadenza di tutti i Consiglieri Comunali 

eletti, tra i quali ovviamente rientra anche l’attuale resistente Ruggero Pegna. 

Ne deriva che ad oggi (non essendo stata sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza del TAR 

Calabria Catanzaro n. 2020/2020), va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla 

domanda principale avanzata dal ricorrente nelle due cause riunite essendo già stato dichiarato 

decaduto, Ruggero Pegna, dalla carica di consigliere comunale per altra causa. 

La declaratoria della cessazione della materia del contendere investe anche la domanda subordinata 

volta all’accertamento della incompatibilità del resistente a rivestire la carica di Consigliere 

Comunale ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 6 TUEL atteso che l’art. 68 TUEL prevede che le  cause  

di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, 

importano la decadenza dalle predette cariche” (tra cui ovviamente va ricompresa anche quella di 

Consigliere Comunale). 

Il Pegna, come ampiamente detto, è già decaduto dalla funzione di Consigliere Comunale del 

Comune di Lamezia Terme sicchè nessuna conseguente statuizione potrebbe essere adottata dal 

Tribunale. 

Ed invero la Cassazione, secondo un principio di diritto certamente trasponibile al caso di specie, ha 

stabilito che “nei giudizi in materia elettorale, aventi ad oggetto la sussistenza di una causa di 

ineleggibilità od incompatibilità con la carica di consigliere comunale, deve esser dichiarata, anche 

in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere se emerga dagli atti che il mandato 

elettorale è scaduto (nella specie per lo scioglimento del Consiglio comunale). Conseguentemente il 

ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, pur dovendosi procedere 

ugualmente all'esame di esso per regolare le spese, secondo il principio della soccombenza virtuale” 

(cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 06/10/2008 n. 24642). 

Tanto detto va rilevato che le ragioni poste dal Ruberto a fondamento dei ricorsi poi riuniti 

sarebbero state verosimilmente rigettate da questo Tribunale.  
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Infatti per quanto attiene alla (presunta) dichiarazione non veritiera rilasciata dal resistente in data 

20.12.2019 in ordine alla assenza di cause di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale 

(nella quale, secondo gli assunti del ricorrente, il Pegna avrebbe taciuto l’esposizione debitoria a 

suo carico confermata anche dalla richiesta di rateizzazione del debito) da cui sarebbe dovuta 

scaturire la decadenza del resistente dalla carica di Consigliere Comunale ai sensi dell'art. 75 DPR 

445/2000, non può che evidenziarsi che tale ultima norma prevede la perdita dei benefici acquisiti 

“qualora  dal controllo di cui  all'articolo  71  emerga  la  non  veridicita'  del contenuto della 

dichiarazione”. 

Tale controllo è un atto proprio della P.A. e ad essa riservato in via esclusiva, essendo la medesima 

chiamata ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, rimanendo preclusa, nella odierna sede, 

ogni valutazione in ordine alla eventuale omissione di controllo del Comune di Lamezia Terme che 

nel caso di specie non è stata nemmeno lamentata dal ricorrente. 

Anche le deduzioni del ricorrente relative alle presunte cause di incompatibilità del Pegna sarebbero 

state disattese, probabilmente, da questo Collegio. 

Sul punto vale rammentare che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “posto che le 

cause di ineleggibilità prevengono fattori strutturali che turbano il corretto svolgimento della 

competizione elettorale e che le cause di incompatibilità prevengono l'insorgenza di conflitti di 

interessi tra l'eletto e le funzioni dell'ente, le prime sono di norma insanabili là dove le seconde 

suscettibili di sanatoria” (Cass. Civ. Sez. I. n. 17769/2007; v. anche Tribunale Lamezia Terme 

15/10/2009).  

Peraltro l’art. 69 del TUEL prevede letteralmente che “quando successivamente alla elezione si 

verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero 

esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di 

incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. 

L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause 

di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. Nel caso in cui venga proposta azione di 

accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo art. 70, il temine di dieci giorni previsto 

dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso. Entro i 10 giorni successivi alla 

scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga 

sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad 

esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora l'amministratore 

non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la 

deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La 

deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e 

notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni 

di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore”. 

Ebbene, nel caso di specie, il resistente, con versamento effettuato in data 20.7.2020 a mezzo 

bonifico bancario ha pagato le somme pretese dal Comune di Lamezia Terme per tributi, tasse e 

imposte varie eliminando, di conseguenza, ogni possibile causa di incompatibilità (vedi doc. 2 

fascicoli di parte resistente nelle due cause riunite). 

Va aggiunto inoltre che il predetto pagamento è intervenuto prima che il Consiglio Comunale di 

Lamezia Terme provvedesse ad effettuare la contestazione di cui all’art. 69, comma 1, TUEL e 

dopo tre giorni dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio n. 396/2020 R.G. (avvenuta il 

17.7.2020), quindi entro il termine di dieci giorni previsto dalla predetta norma per l'eliminazione 
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delle cause di incompatibilità, sia rispetto alla contestazione dell'Ente (che nel caso di specie, si 

ripete, non è stata nemmeno effettuata) sia rispetto all'azione popolare ex art. 70 TUEL introdotta 

con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio elettorale. 

La asserita causa di incompatibilità del Pegna era pertanto venuta meno perché rimossa 

tempestivamente dall’odierno resistente. 

Ciò è stato attestato, peraltro, con la delibera n. 11 del 23/07/2020 con la quale il Consiglio 

Comunale di Lamezia Terme ha dato atto “che dalle verifiche istruttorie compiute dagli Uffici 

Comunali non sono state accertate nei confronti dei consiglieri comunali eletti ipotesi di 

incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 6 del D. Lgs. n. 267/2000” asseverando 

conseguentemente “che non sussistono i presupposti per effettuare alcuna contestazione ai 

consiglieri comunali eletti dell'esistenza di cause di incompatibilità ex art. art. 63, comma 1, n. 6 del 

D. Lgs. n. 267/2000, per come previsto dall'art. 69 del medesimo Decreto Legislativo” (vedi doc. 1 

fascicoli di parte resistente nelle due cause riunite). 

Nel ricorso introduttivo del giudizio n. 1317/2020 R.G. (successivamente riunito) il Ruberto ha 

sostenuto altresì che oltre al debito “sanato” dal Pegna sarebbe esistita una diversa e aggiuntiva 

esposizione debitoria del resistente nei riguardi del Comune di Lamezia Terme “che non è stata 

rilevata né dal Segretario generale e (conseguentemente) nemmeno dal Consiglio Comunale che su 

tale punto ha omesso ogni considerazione” (vedi pag. 16 ricorso giudizio n. 1317/2020 R.G.). 

Tuttavia di tale presunta ulteriore esposizione debitoria del Pegna nei confronti del Comune di 

Lamezia Terme non è stato indicato neanche l’importo, né, soprattutto, è stato provato se per tale 

debito il resistente abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 così come stabilito dall’art. 63 TUEL per i 

debiti liquidi ed esigibili derivanti da imposte, tasse e tributi nei confronti dell’ente.  

Non può dirsi dimostrata dunque la causa di incompatibilità dedotta dal ricorrente dovendosi 

evidenziare, al contrario, che l’unica esposizione debitoria effettivamente risultante a carico del 

Pegna (in base alla istruttoria compiuta dall’Ufficio Tributi del Comune di Lamezia Terme) era 

quella di cui alle quattro cartelle di pagamento notificate al resistente (non impugnate) che 

comunque è stata estinta con il pagamento del 20.7.2020 (vedi procedimento di riesame delle 

condizioni di compatibilità dei consiglieri comunali - comunicazione esito verifiche fascicolo di 

parte ricorrente nei due giudizi riuniti).  

Secondo il ricorrente, infine, sarebbe configurabile una ulteriore condizione di incompatibilità a 

Consigliere Comunale a carico del Pegna a causa della pendenza di una lite giudiziaria tra 

quest’ultimo e il Comune di Lamezia Terme (procedimento n. 17/2021 R.G. dinanzi alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro). 

Tale assunto però non sarebbe stato condiviso dal Tribunale essendo conseguenza di una lettura 

poco attenta dell’art. 63 TUEL, considerato che la prefata norma stabilisce verbatim che “non può 

ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere 

metropolitano, provinciale o circoscrizionale:….4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un 

procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza 

di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente 

decreto non determina incompatibilità….”. 

Nel caso di specie il procedimento giudiziario insorto tra le parti è certamente di natura tributaria 

essendo stato incardinato dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale e di 
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conseguenza, per espressa disposizione di legge, non avrebbe potuto determinare alcuna ipotesi di 

incompatibilità. 

Alla luce di tutte le superiori considerazioni deve concludersi per la declaratoria della cessazione 

della materia del contendere con riferimento alle domande avanzate dal Ruberto nei due 

procedimenti riuniti (cause nn. 396/2020 e 1317/2020 R.G.). 

Le domande del Ruberto, in ogni caso, non avrebbero trovato verosimilmente accoglimento per i 

motivi innanzi illustrati, sicchè il ricorrente può essere considerato soccombente virtuale. 

Purtuttavia, nonostante tutto quanto appena esposto, in ragione della novità delle questioni 

giuridiche affrontate, della loro particolarità giuridica e fattuale e della delicatezza dei diritti e degli 

interessi coinvolti nella disputa, si reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese di 

lite tra le parti nelle cause riunite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione 

disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: 

1. dichiara cessata la materia del contendere sulle domande avanzate da Vincenzino Ruberto nelle 

due cause riunite (giudizi nn. 396/2020 e 1317/2020 R.G.); 

2. compensa interamente tra le parti le spese di lite nelle due cause riunite (giudizi nn. 396/2020 e 

1317/2020 R.G.). 

Manda alla Cancelleria per ogni comunicazione e ulteriore adempimento di legge e competenza. 

Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 

18 marzo 2021. 

                                                                              Il Presidente Estensore 

         dott. Salvatore Regasto                                                

  

 

 

 


