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Dalla Consulta uno ‘stop’ 
(parziale) al potere di  
ordinanza dei Sindaci 
 
Nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 115 del 7 aprile 
2011, Pres. De Siervo, Rel. Silvestri (ordinanze sindacali in 
materia di sicurezza urbana)

 

di Francesco Soluri 

 
La sentenza che si annota consente, in certa misura, di fare il punto sulla 
normativa introdotta dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), a seguito 
delle modifiche deliberate nella primavera 2008 con il primo ‘pacchetto si-
curezza’ (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modificazioni, dalla L. 
24 luglio 2008, n. 125), relativa al delicato tema delle ordinanze sindacali 
‘contingibili e urgenti’. La norma appena citata, infatti, nella sua nuova 
formulazione, ha previsto che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adot-
ti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indetermi-
nato», al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la 
sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza. Più in 
generale, la nuova formulazione del citato art. 54 aveva suscitato diverse 
discussioni, determinando di fatto sul territorio una proliferazione di 
provvedimenti che, nella pretesa di rafforzare la sicurezza, ha condotto a 
una congerie disorganica di sanzioni. Nel caso approdato all’esame della 
Consulta, il sindaco di un piccolo comune del Veneto aveva adottato un 
provvedimento sindacale con il quale veniva fatto divieto di ‘accattonag-
gio’ in diverse zone del territorio comunale, stabilendo per i trasgressori 
una sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, oggetto del divie-
to era la richiesta di denaro in luoghi pubblici, effettuata «anche» in forma 
petulante e molesta; il giudice rimettente (il TAR per il Veneto) ha rite-
nuto di sollevare q.l.c. della norma in parola, ritenuta illegittima «nella 
parte in cui ha inserito la congiunzione “anche” prima delle parole “con-
tingibili e urgenti”». La Consulta, valutando la questione fondata nel me-
rito, ha conseguentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
54, comma 4, del T.U.E.L., (nel testo introdotto nel 2008), nella parte in 
cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e 
urgenti». 
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1. La questione di fondo 

Da un punto di vista generale, le ordinanze di necessità ed 
urgenza sono espressione di una categoria piuttosto diffusa, at-
tributiva di un generale potere amministrativo extra ordinem, ca-
ratterizzato dalla atipicità ed elasticità delle statuizioni ivi con-
tenute1, al fine di fronteggiare situazioni di urgente necessità 
nei casi previsti dalla legge. 

Ne costituiscono esempio le ordinanze contingibili e urgenti 
emanate dal Sindaco in forza degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 (di seguito T.U.E.L.) e delle modifiche ap-
portate a quest’ultimo con il cd. ‘pacchetto sicurezza’ (D.L. 23 

 
1 Al riguardo, si evidenzia che il legislatore non ha inteso specificare i casi 

di necessità e urgenza che devono presiedere alla adozione dei provvedimenti 
in commento. Il silenzio della legge è stato spesso compensato dall’intervento 
della giurisprudenza, intervenuta di volta in volta a fornire un significato ai 
presupposti per l’esercizio del potere de quo, affermando ad es. che esso pre-
suppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni a 
carattere eccezionale ed imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con gli 
ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento, e precisando, al contempo, 
che «nel provvedimento d’urgenza deve essere specificatamente indicata la situazione 
di pericolo, ovvero la ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in 
cui l’amministrazione non intervenga prontamente» (cfr., di recente, T.A.R. Cam-
pania-Napoli, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1083). Proprio la peculiarità degli 
atti in parola si riverbera sulla loro qualificazione e natura giuridica; ed infatti, 
come evidenziato dalla dottrina (Cfr., F. CARINGELLA, Compendio di diritto 
amministrativo, Dike, 2010, p. 85), all’orientamento che riconosce alle ordinan-
ze contingibili e urgenti natura normativa, si contrappongono quanti affer-
mano la natura formalmente e sostanzialmente amministrativa delle ordinan-
ze medesime, facendo leva sul carattere temporaneo delle prescrizioni ivi con-
tenute, le quali non producono in nessun caso un effetto abrogativo atto ad 
incidere sulle fonti normative alle quali derogano (cfr., in tal senso, Corte 
Cost., sent. n. 4 del 1997, che ha evidenziato l’irrilevanza dei caratteri «della 
generalità e dell’astrattezza ai fini della riconducibilità delle ordinanze nell’alveo degli 
atti normativi, il cui tratto rivelatore è rappresentato essenzialmente dall’idoneità a 
modificare in modo definitivo ed irreversibile l’ordinamento giuridico»). Si è infine 
elaborata un’ulteriore tesi, intermedia tra i due descritti orientamenti e allo 
stato maggioritaria, secondo cui le ordinanze di necessità avrebbero carattere 
generalmente amministrativo e sostanzialmente normativo, in quanto esse 
sono in grado di dettare disposizioni che, seppure finalizzate alla risoluzione 
di un problema circoscritto ed a carattere temporaneo, appaiono tuttavia ido-
nee, in via eccezionale, a dettare prescrizioni dotate del carattere 
dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività. 
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maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicu-
rezza pubblica”, conv., con modificazioni, dalla legge 24 luglio 
2008, n. 125). 

Detti provvedimenti sono espressione del rilevante potere 
del sindaco, nella sua veste di ‘Giano bifronte’, cioè come rap-
presentante della comunità locale (in caso di emergenze sanitarie o 
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale), ai sensi 
dell’art. 50, ma anche come ufficiale del governo, secondo il di-
sposto di cui al comma 4 dell’art. 54)2. 

Proprio la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 54 del 
T.U.E.L. conteneva, prima della novella del 2008, la norma tra-
dizionale conferente al sindaco il potere di adottare ordinanze 
contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica3.  

Il legislatore del 2008 ha previsto l’introduzione di un nuovo 
oggetto di tutela attraverso l’espressione «sicurezza urbana», 
mutuando concetti di matrice squisitamente sociologica consi-
stenti nell’ affidamento attribuito ai consociati che dal disordine 
(sociale e fisico) delle città non derivino comportamenti lesivi 
della tranquillità, della vita e del patrimonio delle persone 
(dunque, non soltanto la prevenzione dei reati ma anche il con-
trasto alle condizioni urbane potenzialmente idonee a favorirne 
la commissione)4. 

2 Invero, il comma 6 dell’art. 54 del T.U.E.L. prevede un’ulteriore ipotesi di 
ordinanza, stabilendo che «in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'in-
quinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordina-
rie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il 
sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici loca-
lizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4». Come tuttavia 
opportunamente rilevato, tale tipologia di ordinanze sarebbe, in realtà, 
espressione di un potere chiaramente circoscritto nei presupposti e vincolato 
nei contenuti. Cfr., in argomento, A. PIROZZOLI, Il potere di ordinanza del Sin-
daco, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Rivista n. 1/2011, p. 2. 

3 Trattasi di un potere affiancato a quello che, riguardo ai prefetti, e sul 
piano della sicurezza pubblica, è tuttora garantito dall’art. 2 del T.U.L.P.S. 

4 La legge ha poi rimesso ad un decreto ministeriale il compito di specifi-
care meglio la nuova nozione, il che si è puntualmente verificato con il decre-
to del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza ur-
bana: definizione e ambiti di applicazione). In tale provvedimento ammini-
strativo, avente carattere generale, l’incolumità pubblica è definita, nell’art. 1, 
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Come peraltro rilevato5, l’analogia di significato della locu-
zione «sicurezza urbana» con quella «polizia amministrativa lo-
cale», che l’art 117 Cost., comma 1, lettera h), attribuisce alla 
competenza legislativa regionale, ha ingenerato rimostranze in 
punto di asserita violazione, da parte dello Stato, di attribuzioni 
rimesse in via esclusiva alle Regioni ed alle Province autonome6.  

Contemporaneamente, la nuova formulazione del citato art. 
54 ha di fatto determinato sul territorio una proliferazione di 
provvedimenti che, nella pretesa di rafforzare la sicurezza, 
hanno prodotto una congerie disorganica di sanzioni7; infatti si 
è potuto rilevare come i sindaci abbiano fatto un uso piuttosto 
intensivo del nuovo potere loro conferito, imponendo divieti ed 
obblighi riguardo a comportamenti che ciascuno di essi consi-
derava rischiosi per la sicurezza urbana (o immaginava che po-
tessero esserlo nella percezione collettiva dei consociati).

I risultati conseguiti sono stati disparati, con un campionario 
alquanto esteso che va dalla superfetazione di divieti già esi-
stenti (ad es., ordinanze vietanti lo sfruttamento della prostitu-
zione) alla introduzione di divieti non imposti dalla legge ma 

 
come «l’integrità fisica della popolazione», mentre la sicurezza urbana è descritta 
come «un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle 
comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le 
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale». 
Per quanto, invero, lo stesso decreto prescriva che l’azione amministrativa «si 
eserciti nel rispetto delle leggi vigenti», ponendo quindi un ulteriore e più 
stringente limite, tale da escludere la funzione normativa delle ordinanze, e 
da configurare le medesime quali strumenti per concrete prescrizioni a tutela 
della vita associata.  

5 Cfr. G. LEO, La Consulta dichiara illegittima la norma che consentiva ordinan-
ze dei sindaci, anche non contingibili e urgenti, in materia di sicurezza urbana, in 
Diritto penale contemporaneo, 2011. 

6 Invero, sotto tale particolare profilo, la Consulta aveva già in precedenza 
‘attenzionato’ il nuovo art. 54 del T.U.E.L., affermando al riguardo (cfr., Corte 
Cost., sent. n. 196 del 2009) che «i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 
1 e 4 dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, non possono che essere quelli finalizzati 
alla attività di prevenzione e repressione dei reati e non i poteri concernenti lo svolgi-
mento di funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni 
e delle Province autonome».

7 Come ben evidenziato (G. LEO, op. cit.), ai sindaci veniva affidato, in de-
finitiva, il compito di prevenire i reati: un compito precisato nei fini ma non 
nei mezzi. 
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da provvedimenti sanzionatori a tempo indeterminato, territo-
rialmente circoscritti e riguardanti comportamenti considerati a 
rischio (riferiti, ad es., ad aggregazioni di persone potenzial-
mente capaci di arrecare disturbo o turbamento), in grado dun-
que di limitare l’esercizio di libertà fondamentali (di circolazio-
ne, di riunione in luogo pubblico, ecc.). 

Senza poi dimenticare, sullo sfondo, le inevitabili tensioni 
con il divieto di discriminazione su base razziale o etnica specie 
in relazione alla mendicità (oggetto dell’ordinanza sindacale 
censurata nell’ordinanza di rimessione che ha dato origine alla 
sentenza che si annota) ma anche alle disposizioni riferite, ad 
es., all’utilizzo del burqua, al lavoro dei lavavetri e finanche alla 
vendita del kebab. 

 
2. L’approfondimento 

 
Il giudizio approdato all’esame della Consulta è stato origi-

nariamente introdotto dal ricorso di una associazione onlus che 
aveva proposto ricorso avverso un’ordinanza sindacale che vie-
tava l’accattonaggio in zone piuttosto estese del territorio co-
munale, prevedendo, per i trasgressori, una sanzione ammini-
strativa pecuniaria, con possibilità di pagamento in misura ri-
dotta solo per le prime due violazioni accertate.  

In particolare, oggetto del divieto risultava essere la richiesta 
di denaro in luoghi pubblici, effettuata «anche» in forma petu-
lante e molesta, «di talché il provvedimento sindacale si esten-
de», secondo il giudice a quo, alle forme di mendicità non «inva-
siva o molesta». 

Il ricorrente deduceva molteplici vizi del provvedimento 
impugnato, evidenziando, tra l’altro, che: a) il suddetto atto era 
stato deliberato, anzitutto, in violazione del principio di pro-
porzionalità, nonché dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. e 
dell’art. 3 della L. 241/1990, n. 241; b) in particolare, non sareb-
be stato allegato e documentato alcun grave pericolo per 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non sussistendo 
quindi, nel caso concreto, le necessarie condizioni di contingibi-
lità e urgenza; c) l’atto impugnato risultava illegittimo anche in 
forza della sua efficacia a tempo indeterminato, incompatibile, 
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appunto, con i limiti propri delle ordinanze contingibili e ur-
genti.  

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza 
del 22 marzo 2010, dopo aver esplicitamente scartato possibili inter-
pretazioni conformi alla Carta, ha sollevato diverse questioni di legit-
timità costituzionale nella parte in cui la disposizione in commento 
(nel nuovo testo introdotto nel 2008) consentiva che il sindaco, quale 
ufficiale del Governo, adottasse provvedimenti a «contenuto normati-
vo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di elimi-
nare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai 
casi di contingibilità e urgenza.  

In particolare, la norma indicata sarebbe stata illegittima «nella 
parte in cui ha inserito la congiunzione “anche” prima delle parole 
“contingibili e urgenti”».  

La disposizione censurata, secondo il giudice rimettente avrebbe 
violato, in particolare gli artt. 23, 70, 76, 77, 97 e 117 Cost. (ove sono 
espressi i principi costituzionali di legalità, tipicità e delimitazione 
della discrezionalità) poichè, introducendo una vera e propria fonte 
normativa, libera nel contenuto ed equiparata alla legge (in quanto 
idonea a derogare alla legge medesima), risultava in contrasto con le 
regole costituzionali che riservano alle assemblee legislative il compi-
to di emanare atti aventi forza e valore di legge. 

Venivano, inoltre, proposte ulteriori censure violative: a) dei prin-
cipi contenuti negli artt. 13, 16, 17 e 41 Cost., costituenti espressione 
di una riserva di legge posti a tutela di diritti e libertà fondamentali 
della persona (come, ad es., la libertà personale, la libertà di soggiorno 
e circolazione, la libertà di riunione, la libertà in materia di iniziativa 
economica), che la disposizione censurata avrebbe reso suscettibili di 
compressione per effetto di provvedimenti non aventi rango di legge; 
b) dell’art. 117 Cost., in quanto il potere di normazione conferito dalla 
disposizione censurata consente l’invasione degli ambiti di competen-
za legislativa regionale; c) di quelle disposizioni (di cui agli artt. 2, 6, 
8, 18, 21, 33, 39 e 49 Cost.) che pongono il principio costituzionale 
del pluralismo, dal momento che la norma censurata, infatti, finisce 
col conferire una potestà normativa tendenzialmente libera ad un or-
gano monocratico (operante, nella specie, come ufficiale di Governo), 
derogando alle competenze ordinarie del Consiglio comunale, organo 
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invece a base elettiva; d) infine, degli artt. 24 e 113 Cost., in ragione 
della ampia discrezionalità ed indeterminatezza dei poteri attribuiti al 
sindaco, tali da rendere eccessivamente difficoltosa la possibilità di un 
effettivo sindacato giurisdizionale delle singole fattispecie.  

 
 
3. Le conclusioni della Consulta 

Il Giudice delle Leggi, attraverso un ragionamento comples-
so seguito nella sentenza che si annota, ha considerato motivata 
in modo plausibile la rilevanza della questione (definita nel 
processo principale), ritenendo conseguentemente la questione 
fondata nel merito e giungendo così alla declaratoria di illegit-
timità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L., come 
sostituito dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure ur-
genti in materia di sicurezza pubblica), conv., con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella par-
te in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole 
«contingibili e urgenti». 

La Corte ha preliminarmente osservato che dalla formula-
zione letterale della norma discende non è consentito alle ordi-
nanze sindacali cd.“ordinarie” di derogare a norme legislative 
vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti basa-
ti sul presupposto dell’urgenza e a condizione della tempora-
neità dei loro effetti8.  

Le ordinanze sindacali oggetto dello scrutinio della Consulta, 
incidono, per la natura delle loro finalità (incolumità pubblica e 
sicurezza urbana) e per i loro destinatari (le persone presenti in 
un dato territorio), sulla sfera generale di libertà dei singoli e 
delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di compor-
tamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, seppure in-
dirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono co-

 
8 Il Giudice delle Leggi ha avuto infatti occasione di precisare, in modo pressoché 

costante (cfr., ex multis, sentt. n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 
del 1987, n. 8 del 1956), che deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità 
amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente 
delimitate» e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di 
fronteggiare» (sent. n. 4 del 1977).  



                             Osservatorio sulla giurisprudenza  

 

8 

anno I, n. 1, 20011 

munque restrizioni più o meno intense in capo ai soggetti con-
siderati; laddove invece la Carta, ispirata ai fondamentali prin-
cipi di legalità e di democraticità, prevede che nessuna presta-
zione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in 
base alla legge (art. 23 Cost.).  

Tuttavia, il carattere indubbiamente relativo della riserva di 
legge appena richiamata, sebbene consenta all’autorità ammini-
strativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie in 
tutti gli ambiti non coperti dalle riserve di legge assolute, non 
pare tuttavia relegare la legge sullo sfondo; riserva di legge che 
non può essere considerata rispettata, nella valutazione della 
Consulta, dal richiamato decreto del Ministero dell'Interno 5 
agosto 2008, finalizzato a regolare i rapporti tra autorità centra-
le e periferiche sulla materia, ma non certo a circoscrivere la di-
screzionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini.

In altri termini, secondo la Corte, la norma censurata, nel 
prevedere un potere di ordinanza dei sindaci (quali ufficiali di 
Governo) non limitato ai casi contingibili e urgenti, sebbene 
non attribuisca ad essi il potere di derogare, in via ordinaria e 
temporalmente indefinita, a norme primarie e secondarie vigen-
ti, violerebbe la riserva di legge relativa, di cui all'art. 23 Cost., 
in quanto non prevede una qualunque delimitazione della di-
screzionalità amministrativa in un ambito - quello della imposi-
zione dei comportamenti - rientrante nella generale sfera di li-
bertà dei consociati. 

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel po-
tere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide 
negativamente sulla garanzia di imparzialità della P.A., è in 
grado a fortiori di ledere il principio di eguaglianza dei cittadini 
davanti alla legge, poiché gli stessi comportamenti potrebbero 
essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle nume-
rose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti 
di competenza dei sindaci.  

Non si tratta, in tali casi, osserva la Corte, di precetti legisla-
tivi generali adattati alle concrete situazioni locali, ma di vere e 
proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro 
sfera generale di libertà, che possono consistere in fattispecie 
nuove ed inedite, liberamente configurabili dai sindaci e prive 
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di base legislativa, come la prassi sinora riscontrata ha ampia-
mente dimostrato. 

Viene evidenziato, infine, che tale disparità di trattamento, 
se manca un punto di riferimento normativo atto a valutarne la 
ragionevolezza, è in grado di integrare la violazione dell'art. 3, 
comma 1, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa 
(il sindaco, nel caso di specie) di operare restrizioni diverse e 
variegate, frutto di valutazioni molteplici, non valutabili alla lu-
ce di un comune parametro legislativo, alla cui stregua poter 
verificare se le diversità di trattamento giuridico siano giustifi-
cate dalla eterogeneità delle situazioni locali. 

 
 
 

  
 




