
Vallecrosia, li 11 ottobre 2010

S.E. Il Prefetto di Imperia

OGGETTO: segnalazione

I sottoscritti consiglieri comunali di Vallecrosia desiderano portare a conoscenza della S.V. 
Ill.ma quanto segue.

In data  30 settembre  2010 abbiamo avuto notizia  che il  2 settembre 2010 il  Sindaco di 
Vallecrosia, con proprio decreto n. 03 nominava i sei “rappresentanti del Comune di Vallecrosia in 
seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rachele Zitomirski Onlus”. Di questi sei 
ben cinque sono espressione dell’attuale maggioranza consiliare ed uno rappresenta l’altro gruppo 
consiliare di minoranza “Vallecrosia Libera”. Nessun rappresentante del nostro gruppo consiliare è 
stato nominato, mentre fino al 2 settembre ne era in carica uno. 

Precisiamo che tali nomine, a termini di statuto della fondazione stessa, sono di competenza 
del Consilgio comunale.

La giustificazione addotta dal Sindaco nel suo decreto è che era “necessario provvedere alla 
nomina dei predetti n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione”.

Nelle  premesse  al  decreto  venivano  citati  il  D.Lgs.  267/2000  (art.  50,  comma  8)  e  la 
deliberazione n. 11 del 12 luglio 2006 del Consiglio comunale di Vallecrosia, nonché lo statuto 
comunale di Vallecrosia. Tuttavia tali fonti giuridiche sono state interpretate dal Sindaco in maniera 
capziosa e in modo tale da violare i più elementari principi di democrazia e rappresentatività.

Innanzitutto il D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'atto di nomina spetti al Sindaco sulla base 
degli indirizzi stabiliti dal consiglio, unico titolare del potere di indirizzo e decisione in merito, ed in 
tal  senso  la  delibera  n.  11/2006  del  Consiglio  comunale,  addotta  a  giustificazione  della  scelta 
arbitraria del Sindaco, stabilisce una serie piuttosto articolata di indirizzi da seguire per la nomina 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tali indirizzi non sono stati rispettati, se non in minima parte, dal Sindaco e comunque solo 
in  quelle  parti  utili  a  rimuovere  la  rappresentanza  del  nostro  gruppo  di  minoranza  in  seno  al 
consiglio di amministrazione della Fondazione Rachele Zitomirski Onlus.

Il  Sindaco  ha  poi  ignorato  integralmente  la  disposizione  dell'art.  54  comma  4  del 
regolamento  di  disciplina  del  Consiglio  comunale  riguardante  i  meccanismi  di  tutela  della 
rappresentanza dei gruppi consiliari.

Un  tale  comportamento  configura  secondo  noi  gravi  responsabilità  in  capo  al  Sindaco, 
innanzitutto  di  carattere  politico,  quindi  di  ordine  amministrativo  e  fors'anche  penale,  avendo 



probabilmente egli commesso un abuso nell'esercizio delle sue funzioni.
Per questi motivi nel corso del Consiglio Comunale del 30 settembre 2010 è stata presentata 

un’interrogazione urgente al Sindaco per sapere:
a) perché,  pur  avendo  egli  dichiarato  in  premessa  all'atto  di  nomina  di  aver 
“acquisito  le  designazioni  disgiunte  dei  Gruppi  consiliari  di  Minoranza”  abbia  poi 
scientemente  omesso  di  nominare  il  rappresentante  indicato  dal  nostro  gruppo  di 
minoranza in palese violazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari;
b) se fosse consapevole di aver adottato un atto del tutto invalido sotto il profilo 
formale in quanto non ha neppure seguito gli indirizzi della deliberazione del consiglio 
comunale n. 11 del 12 luglio 2006 da lui richiamata per i seguenti motivi:

- il provvedimento di nomina ha omesso di fare esplicito riferimento agli indirizzi e 
parametri  di  cui al  punto a)  della  deliberazione n.  11/206, né ha richiamato  per 
ciascuno di essi (o comunque per quelli posseduti dai candidati) la corrispondenza 
con i contenuti della delibera stessa;
- non è stato rispettato il principio delle pari opportunità tra uomo e donna, motivo 
di per sé stesso causa di nullità secondo una giurisprudenza ormai consolidata in 
merito;
-  la  segnalazione  dei  rappresentanti  delle  minoranze  avrebbe  dovuto  essere 
effettuata congiuntamente dai capigruppo consiliari di minoranza e così non è stato;
- la segnalazione dei rappresentanti delle minoranze avrebbe dovuto essere fatta su 
richiesta del sindaco, mentre tale richiesta non è mai stata formulata e comunque 
non nei termini prescritti.

Allo stesso tempo si è diffidato il Sindaco di Vallecrosia dal dare ulteriore corso al proprio 
decreto  n.  03  del  2  settembre  2010,  in  quanto  palesemente  viziato  da  nullità  insanabile  ed  a 
procedere, nell'interesse pubblico, ad annullare con procedura d'urgenza tale atto in via di autotutela 
e con effetto ex tunc.

Poiché a tutt’oggi non ci risulta che il Sindaco abbia proceduto all’annullamento dell’atto in 
questione e che anzi vi abbia dato ulteriore corso, ci rivolgiamo alla S.V. Ill.ma affinché valuti  
quanto da noi esposto e, se ritenuto opportuno, adotti i provvedimenti che riterrà più consoni per 
ristabilire all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rachele Zitomirski Onlus 
la giusta rappresentanza dei gruppi consiliari, a tutela delle funzioni di controllo espletate dal nostro 
gruppo di minoranza, nonché l’equa rappresentanza di genere prevista dalla legge.

Nel  ringraziarLa  per  l’attenzione  l’occasione  è  gradita  per  porgerLe  i  nostri  più 
distinti saluti.
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