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LA "LEGGE SEVERINO" VALE ANCHE PER GUALDO TADINO 

Non ci sono figli e figliastri davanti alla legge 

 

Alla luce del provvedimento emesso pochi giorni fa dal Tribunale di Perugia, ci sia 

consentita un'ultima e definitiva parola sulla posizione dell'ex assessore 

all'urbanistica del comune di Gualdo Tadino, per i quali i gruppi consiliari di Forza 

Italia e Morroni Sindaco in Consiglio avevano chiesto la revoca ai sensi della 

cosiddetta "Legge Severino". I lettori certamente ricorderanno come il diretto 

interessato, sebbene riluttante, si fosse deciso a rassegnare le proprie dimissioni dalla 

carica di assessore, revocato poi dal Sindaco a seguito di diffida.  

Il Tribunale di Perugia, con il provvedimento a cui facevamo cenno sopra, nel 

dichiarare la cessazione della materia del contendere stante le avvenute dimissioni e 

revoca, ha comunque condannato il resistente alla refusione delle intere spese del 

procedimento, con ciò avvalorando la fondatezza del ricorso proposto. Ne è eloquente 

conferma il seguente passaggio: "Rilevato che non possono esservi dubbi circa la 

fondatezza del ricorso proposto dai ricorrenti, avuto riguardo alla presenza di 

sentenza ................della Corte d'Appello di Perugia................impediva 

dell'eleggibilità del … ai sensi del D.L.gs n. 235/2012 (c.d. Legge Severino); ritenuta 

meritevole di accoglimento la richiesta dei ricorrenti di condanna del convenuto al 

rimborso delle spese del procedimento…" 

Aldilà dell'aspetto strettamente giuridico, che si è concluso con questa pronunzia, 

tutta la vicenda proietta forti e durature ombre sulla sostanziale regolarità della 

competizione elettorale del maggio/giugno 2014, anche in considerazione della 

sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria: va ricordato, 

infatti, che l'organo umbro della giustizia amministrativa aveva dichiarato 

l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'annullamento dell'esito delle elezioni 

amministrative per il solo ed unico motivo che lo stesso era stato depositato oltre i 

termini procedurali previsti. Tale ritardo nel deposito del ricorso si è verificato in 

quanto i medesimi ricorrenti sono venuti a conoscenza di gravi e molteplici anomalie 

solo dopo lo spirare termine procedurale previsto, quindi nulla si poteva fare. Tutto 



lascia pensare che, ove il ricorso fosse stato proposto nei termini, la giustizia 

amministrativa si sarebbe pronunciata in ben altro modo.  
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