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Oggetto: RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE SCRITTA DEL 24 FEBBRAIO 2018 IN 
MERITO ALL’EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ TRA LA CARICA DI 
SINDACO E DI PARLAMENTARE 

 

  

 Con riferimento all’interrogazione presentata in Consiglio Comunale nella seduta del 

02/02/2018, in merito alla candidatura del Sindaco, Riccardo Borgonovo, alla carica di Senatore 

della Repubblica preciso che, alla sua domanda circa l’incompatibilità alla carica, ho inteso facesse 

riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Deputato o Senatore. In tal senso, 

riferendomi a quanto stabilito dall’articolo 62 del TUEL (D.Lgs.267/2000), ho confermato che detta 

incandidabilità non vi era, in quanto sussiste solo per i Sindaci nei Comuni con popolazione 

superiore a 20.000 abitanti.  

 

 Diverso è il discorso dell’incompatibilità tra la carica di Sindaco e di Parlamentare 

che scatta per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in base a quanto stabilito 

dall’articolo 13, comma 3 della Legge 148/2012, così come modificato dall’articolo 1 comma 139 

della legge 56 del 2014 (Legge Del Rio) .  

  

 Nel caso di elezione del Sindaco alla carica di Senatore, effettuata la scelta obbligata tra 

le due cariche, si darà corso all’iter stabilito dalla norma.   
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