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Il volume fornisce gli strumenti per una lettura coordinata del Testo Unico degli Enti locali e rappresenta
una guida all’interpretazione delle norme grazie alla
segnalazione analitica e puntuale della giurisprudenza
più recente, della prassi e di numerosi casi pratici.
In particolare, per quello che riguarda la normativa,
in ogni singola disposizione del Testo Unico sono
richiamate le altre norme del Testo Unico che è necessario tenere presente e sono riportati i richiami alle
norme “esterne” collegate con le quali il Testo Unico
forma un sistema unitario; vengono altresì illustrati
i pareri delle Camere e del Consiglio di Stato sul d.lgs.
267/2000 che, a distanza di anni, possono essere ancora
utili all’interprete.
Al fine di dare la possibilità al lettore di avere tutti i
collegamenti normativi necessari e per consentire una
lettura ragionata e completa delle disposizioni ordinamentali vigenti si è anche provveduto a fornire una
ampia appendice delle leggi di maggior rilievo.
Per quanto riguarda invece le annotazioni esplicative,
queste rispondono all’esigenza sentita da ciascun
interprete del Testo Unico di conoscere gli orientamenti
della giurisprudenza (amministrativa, civile, contabile
e comunitaria), quelli del Ministero dell’Interno e, in
taluni passaggi, anche la soluzione di veri e propri casi
pratici.
C’è, infine, da segnalare l’impostazione grafica che
grazie alla messa in evidenza di parole chiave e all’utilizzo di simboli permette una facile e rapida consultazione dell’opera.
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