
FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato in data 20 marzo 2021 e depositato in pari data, i membri del Consiglio comunale di 

Casoria indicati in epigrafe hanno premesso che in data 5 agosto 2020 è intervenuta la dichiarazione di 

dissesto economico e finanziario dell’Ente locale. 

Stante la necessità di convocare il Consiglio comunale per l’approvazione di diversi atti ritenuti 

indispensabili, tra cui l’approvazione dell’ipotesi del bilancio riequilibrato, la conferenza dei capigruppo 

decideva di ammetterne lo svolgimento in videoconferenza ai sensi dell’art. 45 del regolamento del 

Consiglio. 

Secondo quanto i ricorrenti rappresentano, la conferenza dei capigruppo aveva definito gli ordini del giorno 

senza previamente poter esaminare la documentazione relativa e nel corso della seduta svoltasi in data 27 

gennaio 2021 si verificavano alcuni malfunzionamenti informatici che non avrebbero consentito a tutti i 

consiglieri “la piena e proficua partecipazione al Consiglio”. 

Avverso le delibere adottate in tale data, i consiglieri esponenti proponevano il ricorso introduttivo del 

presente giudizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, sulla base dei seguenti 

motivi di censura. 

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss. del Regolamento per il funzionamento del 

consiglio comunale e delle commissioni consiliari del comune di Casoria approvato dal Consiglio comunale 

con atto n. 10 del 24.4.2012 e ss.mm. ed int. – violazione giusto procedimento, eccesso di potere per falsità 

dei presupposti – illogicità – difetto di istruttoria – violazione art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, 

imparzialità e buon andamento P.A. – incompetenza. 

I.I Secondo i ricorrenti la conferenza dei capigruppo, ai sensi del regolamento del Comune di Casoria, 

ha carattere permanente ed è convocata per ogni argomento che il Presidente del Consiglio o il Sindaco 

ritengano di porre all’ordine del giorno, ma come risulta dal verbale della riunione svoltasi il 21 gennaio 

2021, i capigruppo non avrebbero potuto deliberare e il Presidente avrebbe posto all’ordine del giorno 

della seduta del 27 gennaio 2021 argomenti non previamente concordati. 

I.II Durante il Consiglio comunale svoltosi in data 27 gennaio 2021 da remoto, mediante l’utilizzo della 

piattaforma “anyware by covelgroup”, non è stato garantito ai Consiglieri di seguire costantemente la 

seduta, di iscriversi a parlare intervenendo nella discussione nonché di votare correttamente sugli 

argomenti all’ordine del giorno. 

Mancherebbe nel verbale il contenuto della chat che occorreva attivare per prenotare gli interventi e dalla 

trascrizione della seduta emergerebbe che diversi consiglieri non hanno potuto ascoltare nella loro 

interezza gli interventi degli altri e, in alcuni casi, non sono stati posti in condizione di intervenire a causa di 

malfunzionamenti del collegamento. 

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 dello Statuto del Comune di Casoria approvato con atto 

di consiglio comunale n. 96 del 27.1.1999 e ss.mm. ed int. – violazione e falsa applicazione degli artt. 

9,22,23,24,25,26,27,28,30,31 e 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle 

commissioni consiliari del Comune di Casoria approvato dal Consiglio comunale con atto n. 10 del 

24.4.2012 e ss.mm. e int. – violazione giusto procedimento, eccesso di potere per falsità dei presupposti – 

illogicità – difetto di istruttoria – violazione art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon 

andamento P.A. – sviamento. 

Le deliberazioni impugnate violerebbero poi gli artt. 30 e 31 dello Statuto che prevedono l’esame 

preventivo delle proposte di deliberazione da parte delle commissioni permanenti non istituite fino al 



marzo 2021. Tale omissione avrebbe determinato, secondo i ricorrenti, una lesione delle prerogative dei 

consiglieri che non avrebbero potuto esprimere il parere nelle predette commissioni 

sulle proposte di deliberazione di deliberazioni consiliari che, quindi, sarebbero viziate anche sotto tale 

profilo. 

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e 259 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267– violazione e falsa 

applicazione dell’art. 10 del Regolamento di contabilità del Comune di Casoria approvato dal Commissario 

straordinario con delibera n. 102 del 10.6.2019 – Violazione giusto procedimento, eccesso di potere per 

falsità dei presupposti – illogicità – difetto di istruttoria – violazione Art. 97 Cost. e dei principi di 

trasparenza, imparzialità e buon andamento p.a. – sviamento. 

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, secondo i ricorrenti, deve necessariamente essere 

predisposta dall’organo esecutivo e deliberato con provvedimento adottato dalla Giunta comunale e 

corredata dal documento unico di programmazione economica (DUP) ai sensi degli artt. 170, co. 5, e 174 

del d.lgs. n. 267/2000 nonché dalla Nota Integrativa e dal Parere dei revisori, ai sensi dell’art. 239 n. 1 lett. 

a) e b) del medesimo decreto legislativo. 

La Giunta avrebbe dovuto esaminare ed approvare entro il 15 novembre 2020 il progetto di bilancio e la 

nota di aggiornamento del DUP da trasmettere poi al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di cui 

all’art. 239 TUEL. 

Nel caso in esame l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il biennio 2020 - 2022, approvata con 

deliberazione del Consiglio comunale di Casoria n. 7 del 27 gennaio 2021, non solo non sarebbe stata 

preventivamente deliberata con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, ma sarebbe stata iscritta 

all’ordine del giorno in assenza del preventivo deposito del DUP e della Nota Integrativa nonché del 

prescritto Parere dei revisori. 

Ulteriore motivo di illegittimità risiederebbe poi nell’omesso rilascio del parere delle commissioni 

permanenti sulla bozza di bilancio. 

Si è costituito in resistenza il Comune di Casoria che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del 

ricorso in quanto i consiglieri ricorrenti avrebbero scelto di non partecipare alla seduta consiliare 

relativamente alle delibere nn. 3 e 7, sicchè non avrebbero la necessaria legittimazione, lamentando la 

violazione dei propri diritti partecipativi. 

Quanto al Documento Unico di Programmazione esso sarebbe previsto per il caso di approvazione del 

bilancio di previsione ordinario e non per il bilancio stabilmente riequilibrato. 

In vista della camera di consiglio del 14 aprile 2021 parte ricorrente ha replicato alle deduzioni 

dell’Amministrazione comunale, sviluppando ulteriormente le proprie tesi difensive. 

Alla camera di consiglio del 14 aprile 2021 il Collegio ha dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 della 

possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione. 

Occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di 

Casoria per non avere i ricorrenti partecipato “alla seduta di approvazione delle delibere nn. 3 e 7” 

all’ordine del giorno (rispettivamente il “Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022. 

Approvazione” e “Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020 – 2022”). 

Il rilievo è infondato. 

Deve evidenziarsi che i ricorrenti fanno valere la lesione delle proprie prerogative di membri del Consiglio 

comunale e censurano l’operato dell’ente resistente che, a loro dire, non avrebbe consentito ai consiglieri 

di esprimere il proprio voto sulla base della documentazione prescritta. 



Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “la dichiarazione di abbandono dell’aula 

costituisce aperto ed inequivoco dissenso all’approvazione della deliberazione e, diversamente da quanto 

opinato dal Comune, deve ritenersi abbia un effetto equivalente alla manifestazione di voto contrario, ai 

fini della legittimazione dei componenti dell’organo ad impugnare la deliberazione” (TAR Lombardia, 

Milano, Sez. III, 13 giugno 2017, n. 1330). 

Invero, nel caso di specie, i ricorrenti lamentano sia la mancata disponibilità della documentazione 

necessaria a deliberare sull’approvazione della delibera avente ad oggetto il bilancio riequilibrato sia anche 

l’utilizzo di una modalità di connessione da remoto che non avrebbe consentito lo sviluppo del necessario 

dibattito assembleare, di modo che per tale ultimo profilo l’abbandono dei lavori non potrebbe configurare 

una sorta di rinuncia a far valere la lesione delle proprie prerogative.. 

I.I. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che prima della conferenza dei capigruppo 

non erano state preventivamente rese disponibili le proposte e la documentazione relativa ai capi da porre 

all’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale del 27 gennaio 2021, in asserita violazione dell’art. 

21 del regolamento. 

Il rilievo non merita positiva considerazione. 

Ed infatti, l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 24 aprile 2012 e successivamente 

modificato e confermato, prevede che “la conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del 

Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, su richiesta del Sindaco o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per 

la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per 

l’esame di ogni argomento che il Presidente o il Sindaco ritengano di iscrivere all’ordine del giorno. La 

Conferenza deve stabilire la durata massima di ogni argomento della seduta consiliare e la durata della 

seduta medesima”. 

Come espressamente afferma la disposizione appena citata, il Presidente del Consiglio comunale convoca la 

conferenza dei capigruppo ogni qualvolta lo ritenga utile, di modo che la previa riunione 

dei capigruppo non costituisce requisito di legittimità delle successive delibere del Consiglio, in coerenza 

con la natura di organo consultivo del Presidente ad essa assegnata dallo stesso Regolamento (comma 3 

dell’art. 21). 

A ciò si aggiunga che il regolamento non prevede che i capigruppo debbano anche esaminare la 

documentazione relativa alle delibere da porre all’ordine del giorno, trattandosi di adempimento 

positivamente prescritto per le delibere del Consiglio ma non anche nella fase preliminare e politica di 

determinazione dell’ordine del giorno da parte della conferenza dei capigruppo eventualmente convocata. 

I.II. I ricorrenti lamentano, sempre con il primo motivo, che non sarebbero stati eseguiti controlli sulle 

funzionalità delle postazioni informatiche messe a disposizione presso la casa comunale e che nel corso 

della seduta si sarebbero verificate frequenti interruzioni che non avrebbero consentito il dispiegarsi del 

relativo dibattito. 

Il motivo non coglie nel segno. 

Deve precisarsi, come ricordato dalla resistente Amministrazione comunale, che l’art. 73 del d.l. n. 18/2020, 

convertito con l. 27/2020, prevede che “al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 

i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, 



ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 

partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento 

delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente” (co. 1). 

In attuazione di tale previsione il Presidente del Consiglio comunale aveva contemplato tale possibilità con 

decisione n. 89548/2020, non impugnata. 

Assodata la legittimità della scelta di tenere il Consiglio comunale con connessione da remoto, dall’esame 

delle trascrizioni della seduta emergono, invero, taluni passi nei quali alcuni consiglieri lamentano di non 

aver potuto ascoltare determinati interventi e di aver avuto alcuni problemi con i microfoni, tuttavia 

nessuno di essi ha evidenziato problemi che impedissero di esprimere il proprio voto ovvero di assistere e 

partecipare al complessivo dibattito. 

La modalità di svolgimento da remoto del dibattito degli organi collegiali, introdotto dal Legislatore per 

permettere la continuità del funzionamento degli organi collegiali anche nel corso della pandemia, 

costituisce senz’altro una necessaria soluzione di compromesso che, tuttavia, non può 

non tollerare talune imperfezioni dovute alla rapidità con cui si è stati costretti dalla situazione di 

emergenza a transitare dal sistema di dibattito in presenza a quello informatico, con inevitabili costi sul 

piano della facilità di interlocuzione nell’ambito delle assemblee alle quali prendono parte più persone. 

Ciò non toglie che sia possibile ottenere piena tutela nelle ipotesi in cui a causa della piattaforma utilizzata, 

della connessione ovvero per malfunzionamenti delle infrastrutture hardware date in uso non sia possibile 

esercitare il nucleo minimale delle prerogative assembleari. 

Nella fattispecie risulta che si siano verificate delle interruzioni del collegamento da alcune postazioni, ma 

risulta, altresì che fossero presenti tecnici con il compito di intervenire e che tali interventi siano stati 

prontamente posti in essere, garantendo ai Consiglieri la possibilità di esprimere il proprio voto, del quale si 

è dato conto in modo trasparente con la trascrizione di tutte le fasi del dibattito, e ripetendo più volte nel 

corso della seduta il conteggio del numero legale. 

Peraltro risulta che le seduta sia stata preceduta dall’esecuzione di alcuni test di funzionamento delle 

postazioni conclusi con esito positivo, di modo che alcun ulteriore onere poteva essere imputato 

all’Amministrazione comunale che ha garantito, come detto, il costante supporto tecnico nel corso della 

seduta. 

In questo contesto la mancata allegazione alle trascrizioni del parallelo scambio di messaggi avvenuto tra i 

consiglieri e il Presidente nell’ambito della chat non costituisce un motivo di illegittimità della delibera, in 

considerazione della completezza della verbalizzazione mediante la trascrizione analitica degli interventi 

svolti in sede di dibattito e degli specifici problemi tecnici verificatisi. 

II. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che la contestata seduta del Consiglio 

sarebbe illegittima in quanto non preceduta dalle delibere preparatorie delle commissioni permanenti. 

Anche tale censura è infondata. 

Deve rilevarsi che è incontestato tra le parti che le Commissioni in questione siano state istituite solo 

successivamente alla delibera in questione. 

Ciò premesso, gli artt. 23 e ss. del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale 

prevedono effettivamente l’istituzione delle commissioni permanenti, ma non subordina la legittimità 

dell’operato del Consiglio alla previa istituzione delle stesse né contempla un termine a tal fine, sicché, in 



assenza di una norma che inibisca l’attività consiliare precedentemente alla costituzione delle commissioni, 

si deve ritenere che il Consiglio rimanga nelle more nel pieno delle proprie prerogative. 

Ed infatti, come correttamente rilevato dal Comune di Casoria, un conto è aver costituito le commissioni e 

non averle coinvolte nel procedimento deliberativo consiliare (ciò che ridonda in un vizio di legittimità 

procedimentale della delibera adottata per violazione del Regolamento), altro è la mancata istituzione delle 

commissioni, circostanza verificatasi nella fattispecie, che costituisce la condizione affinché le segnalate 

prescrizioni procedurali possano operare. 

III. Con il terzo ed ultimo motivo, e con esclusivo riferimento alla delibera consiliare n. 7/2021 

(“approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022”), i ricorrenti deducono la violazione 

e falsa applicazione degli artt. 239 e 259 del d.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 10 del Regolamento di 

contabilità del Comune di Casoria. In particolare, essi sostengono che “la proposta di delibera non è stata 

preventivamente deliberata con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, risultando priva di DUP e 

della Nota Integrativa e del parere del Collegio dei revisori dei conti”. 

Secondo l’Amministrazione comunale le disposizioni di cui agli artt. 170 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, che 

prescrivono l’accompagnamento della bozza di bilancio con il documento unico di programmazione e il 

parere dei Revisori contabili, non si applicherebbero alla bozza di bilancio di stabilmente riequilibrato, 

atteso che l’art. 259 (riferito a tale tipologia di bilancio) non prevede espressamente tali incombenti. 

Il motivo di ricorso è fondato. 

Deve in primo luogo chiarirsi che l’art. 261 del TUEL prevede una particolare procedura che contempla 

l’intervento del Ministero dell’Interno per l’approvazione definitiva del bilancio stabilmente riequilibrato 

approvato dal Consiglio nell’ipotesi di Comuni in stato di dissesto finanziario. 

Tale intervento ex post del Ministero è tuttavia chiaramente funzionale a verificare la correttezza dei calcoli 

e la sostenibilità finanziaria dei programmi di spesa deliberati dall’ente per ricondurre il bilancio entro 

parametri di stabilità, senza tuttavia alterarne la natura di documento contabile previsionale. 

Vero è che le previsioni sul bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli artt. 259 e ss. del TUEL non 

ribadiscono le previsioni di cui agli artt. 170 e ss. relativi alla procedura di approvazione del bilancio 

ordinario di previsione, ma deve ritenersi che queste ultime siano applicabili salvo diversa previsione, 

trattandosi di norme speciali destinate ad applicarsi in aggiunta ma non in sostituzione della disciplina 

ordinaria. 

Del resto questa Sezione, pur riconoscendo l’ammissibilità di un’abbreviazione dei termini per la 

convocazione della seduta e per il deposito degli allegati contabili nel caso in cui il Consiglio sia chiamato ad 

approvare la bozza di bilancio stabilmente riequilibrato, non ha mai escluso che tali 

documenti dovessero comunque essere posti a corredo della bozza di delibera di un bilancio avente 

comunque carattere preventivo rispetto al periodo di esercizio finanziario previsto, come prescritto per 

l’ordinario bilancio di previsione dagli artt. 170 e ss. del TUEL (cfr. TAR Campania sez. I, nn. 3330/2019 e 

864/2021). 

Se così non fosse, seguendo quindi la logica espressa dall’Amministrazione convenuta, la dichiarazione dello 

stato di dissesto comporterebbe un minor controllo da parte della minoranza sulla gestione dell’ente, 

permettendo di sottoporre al Consiglio la bozza di bilancio senza mettere preventivamente a disposizione 

dei consiglieri il DUP e il parere dell’organo di revisione contabile, in un momento nel quale lo stato di 

dissesto dell’ente dimostra, anzi, l’esigenza di garantire l’esercizio consapevole da parte degli stessi delle 

proprie prerogative. 



Peraltro, l’essenzialità di tali documenti contabili non è a ben vedere contestata da nessuna delle parti ed è 

anzi confermata dallo stesso Ministero dell’Interno che, con nota del 1° marzo 2021, ha chiesto al Comune 

di Casoria la produzione della documentazione di cui all’art. 170, a dimostrazione che tali documenti 

devono comunque costituire il corredo informativo, affinché possa compiersi un’analisi effettiva della bozza 

di bilancio di previsione. 

L’approvazione da parte del Consiglio della bozza di bilancio stabilmente riequilibrato, in assenza dei 

predetti documenti di accompagnamento, confinerebbe l’attività consiliare nell’ambito di un adempimento 

formale, in evidente contraddizione rispetto all’importanza della decisione in questione per la vita dell’ente 

locale, particolarmente in situazione di dissesto. 

In definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente all’annullamento della deliberazione 27 gennaio 

2021 con cui il Consiglio comunale di Casoria ha approvato il punto 7 all’ordine del giorno “Approvazione 

ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020 – 2022”. 

La reciproca soccombenza parziale consente di compensare integralmente tra le parti le spese del presente 

giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul 

ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, limitatamente al profilo di cui in motivazione e, per 

l’effetto, annulla la gravata delibera di approvazione “ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020 – 

2022”. 

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 


