
Preg.mo 

Difensore Civico della Regione Toscana 

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it 

 

 

Giunta Comunale di Grosseto – art. 1, comma 137 l. 56/2014 (cd legge Del Rio) 

 

Egregio Difensore Civico, 

premesso 

- che con disposizione n. 161 del 27.6.2016, il Sindaco di Grosseto ha nominato la propria Giunta, 

composta da 9 assessori: 6 uomini e 3 donne (all. 1); 

- che di tale composizione ha preso atto il Consiglio comunale nell’adunanza del 6.7.2016 (all. 2); 

- che la composizione della giunta (7 uomini: 6 assessori + il sindaco; 3 donne) si pone in contrasto 

con l’art. 1, comma 137 della l. 56/2014 (c.d. legge Del Rio) che prevede una quota minima del 

40% per ciascuno dei due sessi: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 

abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con 

arrotondamento aritmetico”; 

- che la norma in questione ha carattere vincolante come chiarito in sede giurisdizionale (cfr. 

Consiglio di Stato, sez. V, 3.2.2016, n. 406 consultabile anche su 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/11/rappresentanza-di-genere-quote-rosa-nelle-

giunte-comunali ; Consiglio di Stato, sez. V, 5 ottobre 2015, n. 4626, consultabile anche su 

https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocnam

e=GCFSL4QVVRTBI2RJVGZGQFB6AY&;q= ; TAR Sardegna, sez. II, 24.11.2015, n. 1145, 

consultabile anche su https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocnam

e=DXE3647MNF77K74UKLGCMRCX44&q= ; 

- che a nulla sono valsi gli inviti che i sottoscritti consiglieri hanno rivolto “in sede politica” al 

Sindaco di Grosseto affinché rispettasse il principio di legalità nella composizione della Giunta (cfr. 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/06/28/news/quote-rosa-non-rispettate-prima-

polemica-sulla-giunta-vivarelli-colonna-1.13736794 ); 

tutto ciò premesso, noi sottoscritti consiglieri comunali del Comune di Grosseto 

chiediamo 

che la S.V. Ill.ma voglia intervenire per quanto di sua competenza per verificare la conformità della 

nuova Giunta alle norme di legge, attivando le relative procedure. 

Grosseto 23.9.2016 

Lorenzo Mascagni, PD 

Manuele Bartalucci, PD 

Ciro Cirillo, PD 

Marco Di Giacopo, PD 

Catuscia Scoccati, PD 

Carlo De Martis, Lista Lorenzo Mascagni Sindaco 

Marilena Del Santo, Lista Lorenzo Mascagni Sindaco 

Rinaldo Carlicchi, Passione per Grosseto 
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