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INTERPELLANZA
IPSE DIXIT

“Quello che in ogni caso posso promettervi è il nostro impegno per fare in modo che situazioni
analoghe non si ripetano perché non devono ripetersi, perché queste cose minano la fiducia,
non solo e semplicemente il rapporto che corre normalmente, usualmente tra un Esecutivo e un
Legislativo ma finiscono per minare la fiducia tra l’autorità politica ed il cittadino e ciò è la cosa
peggiore che possa succedere ad ognuno di noi e di voi che opera politicamente.”
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La discussione attorno il consuntivo 2011 aveva suscitato alcune perplessità. Il gruppo PPD si era espresso in modo
contrario sottolineando, tra altro ancora, la discutibile gestione dell’evento “La Città del gusto” e l’eccesivo ricorso - da
parte del precedente Esecutivo - alle facoltà di delega municipale (come da art. 66 del Regolamento comunale dal titolo
“spese non preventivate”).
Lo stesso consuntivo 2011 - come da copione - era comunque stato approvato a maggioranza dal Consiglio comunale
sulla base di diversi elementi sensibili: non da ultime, le giustificazioni dell’attuale (e precedente) municipale Felice
Zanetti e l’indirizzo politico evidenziato nella testé citata dichiarazione del sindaco Mario Branda. A prescindere dal voto
individualmente espresso, si è trattato di un ottimo esercizio di trasparenza.
Passano però tre mesi … e ci si ricasca con una vicenda dal copione analogo: questa volta si parla dell’evento Natale in
Piazza, del Municipio che, a mo’ di investimento opta per la facoltà di delega, di due ricorsi presentati al Consiglio di
Stato ed accolti negli scorsi giorni. Al Municipio si rimprovera infatti “di voler elargire i contributi, finanziari e in natura,
indicati nel capitolato del concorso senza prima passare per il Consiglio comunale come è invece d’obbligo per spese
che eccedono la delega municipale fissata a annui fr. 60'000.--“ (la parte virgolettata è stata fedelmente riportata
dall’articolo apparso sul CdT del 6 ottobre 2012). Nella fattispecie, si stima un contributo pubblico complessivo di poco
inferiore a fr. 200'000.--.

Alla luce di quanto precede, si chiede a codesto Municipio:
1. Come si giustifica questo (formalmente) arbitrario ricorso alla facoltà di delega municipale (spesa non

preventivata superiore a fr. 60'000.--)?
2. In nome della trasparenza, quale significato contabile viene dato al termine investimento rapportato alle facoltà

di delega (in generale e nella fattispecie)?
3. Quale priorità si intende dare alla mozione no. 301 presentata dal capogruppo PPD Rocco Taminelli, dall’inizio

luglio in esame da parte della commissione della legislazione (tempistica approssimativa, sino alla
presentazione della/e relazione/i commissionali all’attenzione del CC)?

Con la massima stima.

Paolo Locatelli, consigliere comunale PPD
Rocco Taminelli


