
GRUPPI CONSIGLIARI DEL PARTITO DEMOCRATICO, ROVATO CIVICA E  
SEMPLICEMENTE PER ROVATO-RILANCIAMO ROVATO ZAFFERRI SINDACO 

 
 
Rovato, 19 Gennaio 2017 
 
Oggetto: Interrogazione urgente sull’esistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi 
degli amministratori comunali, anche in relazione alla revoca dell’assessore Tirelli 
 
Premesso che 

 da organi di stampa (“Il Giorno” del 16/11/2016) si è appreso della distribuzione di un 

volantino sul territorio comunale di Rovato che accuserebbe quattro membri di maggioranza 

(tre assessori e un consigliere comunale) di avere consistenti debiti con il Comune di Rovato 

per tributi comunali non pagati; 

 la vicenda è stata discussa nella seduta del Consiglio Comunale di Rovato del 17/11/2016 

senza che in quella sede sia stato chiarito né dal Sindaco né dal Segretario comunale se questi 

presunti debiti esistano o meno; 

 

Preso atto che 

 con Decreto numero 18 del 21/12/2016 è stata revocata dal Sindaco la nomina ad Assessore 

di Tanja Tirelli, fino ad allora titolare delle deleghe a Macello - Bilancio – Farmacia Comunale; 

 con Decreto numero 1 del 03/01/2017 codeste deleghe sono state assegnate all’assessore 

Simone Agnelli; 

 vari organi di stampa e on-line (Chiari Week del 30/12/2016, Bresciaoggi del 24/12/2016, 

www.bsnews.it del 24/12/2016) hanno ripreso un comunicato stampa emesso dall’ex 

assessore Tanja Tirelli in cui essa dichiara:           

“A seguito dei volantini anonimi distribuiti a Rovato che dichiaravano che alcuni 

amministratori avevano debiti nei confronti del Comune, per motivi di trasparenza verso i 

rovatesi e di tutela verso l’ente Comunale, ho chiesto informazioni al dirigente finanziario, 

ma per tutta risposta il Sindaco mi ha revocato le deleghe da assessore. “ 

 i medesimi organi di informazione hanno ripreso anche le dichiarazioni di due consiglieri 

comunali di maggioranza. Nello specifico sul Bresciaoggi del 24/12/2016 riferendosi all’ex 

assessore Tirelli: 

o il consigliere comunale Maurizio Festa dichiarava: “i suoi problemi sono nati quando 

ha chiesto maggiore trasparenza”. 

o il consigliere comunale Silvia Quaranta: ” ..La ricerca della trasparenza e dell’evitare 

danni erariali all’ente ha avuto come risultato il ritiro delle sue deleghe…” 

Considerato che 

 le dichiarazioni dell’ex assessore Tanja Tirelli e dei due consiglieri comunali Festa e Quaranta, 

se confermate, evidenzierebbero una situazione molto grave di mancata trasparenza 

all’interno dall’amministrazione comunale; 

Considerato peraltro che 
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 L’art. 63, co. 1, n. 6 del Testo Unico degli enti locali prevede che non possa ricoprire la carica 

di consigliere comunale (e l’art. 42 estende questa incompatibilità anche agli assessori) colui 

che abbia debiti liquidi ed esigibili per imposte, trasse e tributi verso il Comune o la Provincia 

ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e che abbia ricevuto notificazione 

dell’avviso di mora; 

 Secondo quanto previsto dall’art. 69 del TUEL l’incompatibilità, se accertata, deve essere 

rimossa, pena la decadenza dalla carica; 

 In diverse occasioni (cfr. tra gli ultimi: parere del 18/02/2015 e parere del 24/02/2015) il 

Ministero dell’Interno ha chiarito che, a fronte dell’accertamento del debito, la causa di 

incompatibilità perdura anche in caso di rateizzazione in quanto “l'approvazione di un piano 

fra le parti non è sufficiente a far venir meno l'ipotesi di incompatibilità. Infatti, solo 

l'estinzione del debito, con il pagamento dell'ultima rata prevista nel piano, fa cessare il 

conflitto di interessi derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell'ente e 

debitore dello stesso”; “la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e finché non 

risulterà versata l’ultima rata prevista il debito non potrà in alcun modo considerarsi estinto”; 

Considerato altresì che 

 A fronte delle notizie di stampa emerse, il Consiglio Comunale, organo deputato alla verifica 

della sussistenza delle predette situazioni di incompatibilità, deve essere messo nella 

condizione di accertare se tali situazioni sussistano con riguardo ai consiglieri e agli assessori 

comunali e di provvedere secondo quanto previsto dal TUEL; 

 Quand’anche non ricorressero ipotesi di incompatibilità, ragioni di opportunità e di 

trasparenza impongono comunque di assicurare al Consiglio Comunale la piena conoscenza 

dell’esistenza di posizioni debitorie nei confronti dell’ente degli amministratori in carica o di 

persone giuridiche dagli stessi partecipate secondo quanto riportato nella dichiarazione sullo 

stato patrimoniale presentata ai sensi del D.Lgs. 39/2013; 

 

ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali interrogano il Sindaco e il Presidente del 
Consiglio Comunale per sapere: 

 
- se sussistano alla data odierna in capo agli amministratori di questo Comune (Sindaco, 

assessori o consiglieri) - o alle persone giuridiche dagli stessi partecipate secondo quanto 
riportato nella dichiarazione sullo stato patrimoniale presentata ai sensi del D.Lgs. 39/2013 
- posizioni debitorie nei confronti dell’ente per l’omesso pagamento di imposte, tasse o 
tributi o ad altro titolo;  

- in caso affermativo, quando tali debiti sono sorti, a quanto ammontano, a quale titolo, per 
quali annualità, e se sia stato notificato avviso di messa in mora; 

- nel caso tali debiti siano stati oggetto di rateizzazioni concordate con l’amministrazione 

comunale da parte degli amministratori (o di società ad essi riconducibili), in quale data tali 

piani di rientro siano stati definiti e a quali condizioni; 

- quali iniziative urgenti l’Amministrazione comunale intenda assumere per garantire che il 

Comune di Rovato sia amministrato oltre ogni ragionevole dubbio da amministratori che non 

si trovino in condizioni di incompatibilità né, comunque, di conflitto di interessi derivante 

dalla contestuale posizione di amministratore dell’ente e debitore dello stesso. 
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Chiediamo che all’interrogazione venga data risposta nella prossima seduta del consiglio comunale 

di Rovato. 

Con osservanza. 

I Consiglieri comunali: 
Mara Bergomi – Partito Democratico 
Angelo Bergomi – Partito Democratico 
Luciana Buffoli – Rovato Civica 

 Diego Zafferri – Semplicemente per Rovato 
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