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COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 2 
DEL 24/02/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA LISTA CIVICA 

CERIANO AL CENTRO RELATIVA ALLA DIFFICILE 
SITUAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI IN SEGUITO 
ALLE IMPROVVISE DIMISSIONI DEL DIRETTORE 
GENERALE.    

 
Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA == Sì g. 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Marta, Crippa Roberto e Piuri Arnaldo. E’ 
assente l’Assessore Bellini Bruno. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA LISTA CIVICA 

CERIANO AL CENTRO RELATIVA ALLA DIFFICILE 
SITUAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI IN SEGUITO ALLE 
IMPROVVISE DIMISSIONI DEL DIRETTORE GENERALE. 

 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)  
ringrazia il Sindaco per aver integrato l’ordine del giorno del Consiglio Comunale e prosegue dando  
lettura dell’interrogazione relativa alla difficile situazione degli uffici comunali in seguito alle 
improvvise dimissioni del Direttore Generale, pervenuta al protocollo comunale in data 20/02/2010, 
atti n. 1700 e allegata al presente atto alla lettera “A”. 
 
Il Sindaco/Presidente  risponde alle domande poste dal Consigliere Basilico con l’interrogazione  e 
segnala che la notizia delle dimissioni è apparsa su tutti i giornali locali. Precisa che 
l’Amministrazione Comunale (sia quella attuale, sia quella precedente) non ha mai utilizzato gli 
strumenti di comunicazione (sito internet e giornalino comunale) per dare notizia delle dimissioni di 
personale dipendente, sia esso con posizione di responsabilità, sia esso privo di tale ruolo. 
Sottolinea che un conto è informare pubblicamente dello scioglimento della convenzione di 
direzione in quanto trattasi di  scelta politica, altro è fare un comunicato stampa relativamente alle 
dimissioni di una  singola persona fisica. 
I compiti di responsabile del Servizio Affari Generali, del Servizio Tecnico e dei Servizi alla 
Persona che erano precedentemente in capo al Direttore Generale, sono stati attribuiti, con decreto 
sindacale,  per quanto riguarda il Servizio Affari Generali e il Servizio alla Persona al Segretario 
Comunale, dott. Luppino, mentre il responsabile del Servizio Tecnico è attualmente l’Arch. 
Loredana Balzaretti.  
Il ruolo di “datore di lavoro” in materia di sicurezza sul lavoro  e di “responsabile unico del 
procedimento” nei lavori pubblici è sempre  attribuito al Responsabile del Servizio al Territorio e 
quindi all’Arch. Balzaretti. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio evidenzia,  in merito ai chiarimenti forniti, la debolezza 
della risposta relativa al primo punto in quanto nei mesi scorsi era stata enfatizzata la creazione di 
questo “City manager” che doveva portare efficienza e razionalizzazione negli uffici e la notizia  
era stata riportata sul sito e per questa figura erano state approvate due delibere. Prende atto delle 
figure che hanno assunto le responsabilità. 
Sul terzo punto chiede se il Direttore Generale ha assunto, nel periodo in cui ha avuto al 
Responsabilità del Sevizio Tecnico, anche il ruolo di “datore di lavoro” in materia di sicurezza sul 
lavoro e di “responsabile unico del procedimento” nei lavori pubblici. 
 
Il Sindaco/Presidente presume avesse anche questi ruoli, ma si riserva di dare risposta scritta nel 
giro di 48 ore per non dare informazioni non corrette. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio dichiara di accettare questa proposta e questa risposta, ma chiede 
di avere conferma che il direttore generale avesse i requisiti per assumere questi ruoli. 
 
Il Sindaco/Presidente risponde che se vi sono interrogazioni diverse suggerisce di formalizzarle 
per iscritto. 



 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 16/03/2010  al giorno 31/03/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 16/03/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 16/03/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[ ] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 2 del 24/02/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
      

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


