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Consigliere Comunale 
      Gruppo P.D. 

               COMUNE DI COMO 
 
Como, 9 aprile 2010. 

                             

Egregio Signore 

Dott. Stefano Bruni 

Sindaco     

       e p.c. 

Egregi Signori  

 

Presidente del Consiglio 

Comunale 

Mario Pastore 

e     

Segretario – Direttore Generale 

        Avv. Nunzio Fabiano  

     

    

L O R O  S E D I   

      

 

 

OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per il Consiglio 

Comunale. 

 

Per sapere, premesso che, 

 

- subito dopo l’insediamento avvenuto nel giugno 2010 i tre membri di nomina della 

Provincia del consiglio di amministrazione della antica scuola di formazione 

professionale “Castellini” di Como, per insanabili contrasti insorti con il neo presidente, il 

consigliere comunale Michele Alogna, si dimisero provocando lo scioglimento del 

consiglio appena nominato; 

- la vicenda era originata dallo scontro tra uomini di centro-destra con accuse 

reciproche prive di interesse per il comune cittadino; 
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- allora, come ora, era certo che  gli amministratori comunali nominati (Alogna e 

Tettamanti) e della Provincia non avevano titolo per ricoprire la carica anche di 

consiglieri di enti soggetti ai poteri di vigilanza e di controllo dell’ente locale di 

appartenenza;  

- a distanza di circa un anno, sono state ora effettuate le nuove nomine ma con gli 

stessi vizi di prima; 

- risulta da parte del Sindaco dott. Bruni la nomina dei consiglieri Nicola Belcastro del 

PDL (con il ruolo di presidente al posto di Alogna) e di Guido Martinelli della Lega (al 

posto di Nadia Tettamanti, riuscendo così la Lega ad avere un proprio rappresentante); 

- le nomine risultano essere irregolari stante la “anominabilità” di amministratori locali 

nei consigli di amministrazione soggetti alla vigilanza e al controllo del Comune (o della 

Provincia) in base al principio(art. 78, comma 5°, del Testo Unico degli Enti Locali) che 

chi controlla non può essere anche il controllato e siccome i Consigli comunali possono 

esercitare i poteri di vigilanza e controllo anche solo a mezzo delle nomine, un 

orientamento della giurisprudenza ritiene essere vigilanza il potere di ingerenza che si 

esercita "anche attraverso il concorso alla nomina di organi"; 

- non pare che nella circostanza si sia osservato il parere legale della Segreteria 

generale di Como espresso in una lettera del 5 febbraio 2009 e mai rivisto dal Vice-

segretario dott. Emoroso per sostenere  la " anominabilità, ovvero addirittura la 

preclusione all'assunzione dell' incarico", di consiglieri comunali in seno alle Fondazioni 

"Castellini" e "La Presentazione, parere condiviso dal Segretario generale avv. Fabiano 

visto che il successivo 22 febbraio 2009 lo stesso scriveva che “..il quadro legislativo di 

riferimento è quello delineato dal dott. Emoroso..” e suggeriva “..per evitare possibili 

censure di illegittimità..” all’amministrazione di uniformarsi “..in occasione delle prossime 

nomine all’orientamento normativo in materia..”; 

- l’art. 42 del TUELL conferisce al Consiglio la competenza in materia di indirizzi per la 

nomina e designazione dei rappresentanti del Comune in Enti, aziende, istituzioni; 

- allo stato, le nomine o designazioni devono osservare gli indirizzi stabiliti dalla D.C.C. 

n. 29 del 2001; 

- in base all’art. 4 delle DCC n. 29/2001 30 giorni prima deve essere  pubblicato avviso 

all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune contenente tra l’altro il termine di 

presentazione delle domande e delle candidature; 

- l’art. 6 della delibera del 2001 stabilisce che ciascun candidato deve accompagnare la 

domanda con una serie di documenti (curriculum, dichiarazione di assenza di motivi di 

incompatibilità o ineleggibilità; copia della dichiarazione dei redditi nonché la esistenza 

di eventuali condanne o pendenze penali in corso; 
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- gli artt. 63 e 65 del nuovo testo unico delle autonomie locali stabiliscono quali cause di 

incompatibilità alla carica di consigliere comunale l’amministratore con poteri di 

rappresentanza e di coordinamento di enti, istituti e aziende sottoposte alla vigilanza da 

parte del Comun costituendo vigilanza “il potere di ingerenza del Comune sul 

funzionamento dell’ente, istituto o azienda (come ad esempio il potere di concorrere alla 

nomine degli organi etc);  

- in base alla legge, la incompatibilità sopravvenuta determina l’avvio del procedimento 

che conduce alla cessazione dalla carica di consigliere comunale; 

si chiede, pertanto, di conoscere: 

 

 a) se prima delle nomine di cui sopra siano state effettuate dal comune di Como 

 le pubblicazioni  degli avvisi all’albo pretorio e sul sito internet con i termini di 

 presentazione delle domande e  delle candidature e le ragioni, in caso diverso, i

 n base alle quali non si sia ritenuto di farlo; 

 b)Se si sia osservato prima delle nomine quanto previsto nella delibera di 

 indirizzo n. 29 del  2001; 

 c)le ragioni in base alle quali si sia proceduto a designare membri del c.d.a  i 

 due predetti Consiglieri comunali;  

 d) se nel procedere alle due predette nomine si siano osservati i pareri contenuti 

 nella lettera  del 5 febbraio 2009 del Vice-segretario dott.Emoroso relativo alla  “ 

 anominabilità, ovvero la  preclusione all'assunzione dell' incarico", di consiglieri 

 comunali in seno alle Fondazioni "Castellini" e "La Presentazione,  parere 

 condiviso  dal Segretario generale avv. Fabiano visto che il  successivo 22 

 febbraio 2009 lo stesso scriveva che  “..il quadro legislativo di  riferimento è 

 quello  delineato dal dott. Emoroso..” e suggeriva “..per evitare possibili  censure 

di illegittimità..” all’amministrazione di uniformarsi “..in occasione delle  prossime 

nomine all’orientamento normativo in materia..”; 

 le ragioni in base alle quali si sia ritenuto di non seguire detti pareri; 

e) se la procedura seguita nelle predette nomine sia o meno stata condivisa 

dalla Segreteria generale e dal settore legale del Comune di Como e, se del 

caso, quale sia il loro attuale orientamento sul caso specifico;   

f) se non ravvisa nella nomina dei due consiglieri comunali a membri del c.d.a. 

della Fondazione il determinarsi il caso della incompatibilità  tra le due cariche 

e per l’effetto la cessazione dalla carica di consiglieri comunali;  

g) se non ravvisa la necessità o la opportunità, in ogni caso, alla luce della 

necessità di osservare la delibera di indirizzo in essere e i predetti pareri 
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legali e l’orientamento della giurisprudenza, di procedere alla revoca o 

annullamento delle nomine fatte nella Fondazione Castellini di che trattasi.  

 
Si inoltra la presente anche alla conoscenza del Presidente del Consiglio per 
quanto di sua competenza anche in ordine alla contestazione ai Consiglieri sopra 

citati  della causa di incompatibilità allo scopo di avviare immediatamente il 

procedimento di cessazione dalle funzioni di Consigliere comunale.   

 

Dato il sicuro interesse pubblico e la rilevanza della questione riguardante anche il 

corretto rapporto tra Organi di Governo del Comune e il loro funzionamento, si 

chiede di fornire la risposta nel rispetto rigoroso del termine di venti giorni previsto 

dal Regolamento. 

Cordialità  

    il Consigliere 

                              Marcello Iantorno 


