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COMUNE D 
PERV~';ST~D:i.NONS 

l O NOV. 2011 
Ill.mo Sig. Sindaco, ........................ 
e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale .................. 


INTERROGAZIONE/INTERPELLANZA CONSIGLIARE 

(art. 39 e 40 Regolamento delle Adunanze) 

Ill.mo sig. Sindaco, 
desidero quale premessa richiamare in estratto la trascrizione della delibera num. 68 approvata dal 
Consiglio Comunale in data 18 giugno 2011, concordando col Presidente pro tempore della seduta sul 
fatto che le questioni di incompatibilità sono importanti e che vanno immediatamente dichiarate. 
Di seguito, riporto quanto dallo stesso affermato: 

RAFFIN Stefano - Vice Sindaco - Assessore al Bilando, Programmazione Finanziaria, 
Personale, Rapporti con la Provincia e la Regione - Va bene, la n'ngrazio. Grazie consigliere 
Fenos, come ho detto, prendiamo atto delle sue segnalazionl saranno effettuate le opportune 
indagini o ven'fiche, dopodiché nel prossimo Consiglio comunale vi sarà eventualmente una n'sposta 
adeguata per quanto riguarda l'assessore Pasqualini. Per quanto n'guarda il consigliere Gobbo, la 
questione si è risolta e quindi n'spetto all'insediamento del Consiglio comunale, quindi dei consiglieri 
tutt~ possiamo procedere, a meno che non vi siano altri intelVenti. Qua/cun altro ha qualche altra 
!iltyqzione di incompatibilità? 8jpeto., vistv che la Questione è importante. Se ve ne SOOQ, è bene che 
siano espresse In QuesI1I Sede. "II Consiglio comunale è chiamato a convalidare, ai sensi dell'articolo 
41 comma I del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 la proclamazione dell'elezione alla carica di 
Sindaco e di consigliere comunale dei signon' sotto elencati, di cui alle consultazioni elettorali del 15e 
16, 29 e 30 maggio 2011, che hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non 
esistono condizioni di incompatibilità: Ongaro Mario, Zancai Lon's, Ba/etti Mauro, Delle Vedove Andrea, 
Nappi Anna, Sartori Angelo, Gardonio Valter, Bomben Roberto, Baffin Stefano, De Benedet Cesare, 
Bottecchia Katia, Zancai Loris in Mucignat, Serio Andrea, Biason Gianpaolo, Gobbo Andrea, Mucignat 
Carlo, Fenos Alberto, Venerus Francesco, Ghiani Giovannl Cancian Gino, Segalla Giann~ Sartori Laura, 
Lincetto Lanfranco, Vampa Franco, Del Pup Riccardo'~ Possiamo mettere in votazione la convalida dei 
consiglien' comunali. Dichiaro aperta la votazione. 
Il Consiglio approva all'unanimità, vi è anche /'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione. Il 
Consiglio approva all'unanimità. 
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Orbene, si é scoperto solo qualche settimana fa che il consigliere comunale/neo-assessore 
BOMBEN Roberto in quel momento era pacificamente incompatibile, posto che aveva incarico di 
consulenza per conto del comune .~...C.Q.AA~.~ ..~ i 

METll QUI LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' 
Vi era obbligo, pertanto, per lo stesso, di dare le dimissioni da una delle due vesti. 

Sul punto vi é il conforto pacifico della giurisprudenza. Ad esempio, Cassazione civile sez. I, n. 6200 
del 21 novembre del 1981, interpretando l'art. 3 L. 154/81 (oggi art. 63 T.U.) ha identificato il "colui 
che è parte in servizi o appalti" con il progettista e direttore dei lavori per conto del comune, 
ritenendo tale incarico professionale "incompatibile alla carica di consigliere comunale: tale causa di 
incompatibilità peraltro è tempestivamente rimossa, ove, prima della convalida dell'elezione, il 
professionista abbia presentato le dimissioni, accettate dal Comune, all'incarico a suo tempo ricevuto". 

Visto quanto sopra, sono a chiederle: 

1) se il Sindaco era a conoscenza della causa o delle cause di incompatibilità del consigliere/assessore 
Bomben; 
2) quali attività professionali ha svolto l'amministratore Bomben per conto del Comune dopo 
l'insorgenza della causa di incompatibilità; 
3) se il medesimo ha maturato compensi professionali successivi al momento in cui é divenuto 
incompatibile, cioè dal momento in cui è divenuto Consigliere Comunale; 
4) quali azioni il Sindaco intende adottare per sanzionare l'Assessore Bomben; in particolare, se 
intende chiederne le dimissioni e/o se ritiene di dover domandare in restituzione i compensi per 
l'attività professionale ricevuti durante il perdurare della incompatibilità (sul rilievo che la mancata 
rinunzia ad uno dei due incarichi ha portato l'amministratore a percepire compensi o indennità a cui 
diversamente non avrebbe avuto titolo; 
5) se, infine, quanto all'Assessore Pasqualini, sono stati svolti gli approfondimenti relativi alla sua 
causa di incompatibilità (lite pendente con il Comune), così come promessi dal Presidente del 
Consiglio Comunale. 


