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Onorevoli Senatori. ± La legge 25 marzo
1993, n. 81, ha introdotto alcuni princõÁpi for-
temente innovativi rispetto alla normativa
precedente soprattutto per quanto concerne
l'elezione diretta dei sindaci, rinnovando in
modo sostanziale l'amministrazione dei co-
muni.

La stessa legge, all'articolo 2, comma 2,
prevede, peraltro, un limite al numero di
mandati che sia il sindaco sia il presidente
della provincia possono ricoprire: «Chi ha ri-
coperto per due mandati consecutivi la carica
di sindaco e di presidente della provincia non
eÁ, allo scadere del secondo mandato, imme-
diatamente rieleggibile alle medesime cari-
che».

I motivi che avevano allora ispirato l'in-
troduzione di questo limite paiono peroÁ ad
oggi privi di significato.

Infatti alla luce dei risultati positivi che la
riforma ha comunque introdotto si puoÁ ragio-
nevolmente dire che ogni dubbio ed ogni ti-
more sono ormai da ritenersi superflui.

I molti cambiamenti intervenuti nelle varie
realtaÁ locali, una migliore e piuÁ efficiente
amministrazione locale, accompagnata dal

fatto che molti sindaci siano ormai giunti al
loro secondo mandato, consigliano l'elimina-
zione di questo limite al fine di permettere la
prosecuzione del mandato amministrativo
quando lo stesso sia confortato dal giudizio
degli elettori.

In piuÁ pare utile sottolineare che la previ-
sione illustrata dal presente disegno di legge
eÁ in sintonia sia con le disposizioni della
legge costituzionale sull'elezione diretta dei
presidenti delle regioni a statuto ordinario
sia con il disegno di legge costituzionale sul-
l'elezione diretta dei presidenti delle regioni
a statuto speciale ormai prossimo alla defini-
tiva approvazione.

Entrambe le disposizioni non prevedono,
fatta eccezione per la Sicilia, alcun limite
al numero dei mandati, per cui pare oppor-
tuno sottolineare come l'eliminazione di que-
sto limite dia omogeneitaÁ alle diversi leggi
elettorali vigenti nel nostro paese.

In questa direzione, l'articolo 1 del dise-
gno di legge prevede l'abrogazione del
comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 81
del 1993, rispondendo alle premesse illu-
strate.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4856± 3 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge
25 marzo 1993, n. 81, eÁ abrogato.


