
 

 

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Città metropolitana di Milano 

Cassano d’Adda,  30 luglio 2020 

Comunicato stampa n.  16/2020 –  Inammissibilità della Mozione per la revoca del Presidente del 

Comitato di indirizzo e controllo della Rsa – parere della Prefettura. 

Alla fine, la Prefettura ha confermato la legittimità dell’operato del  Presidente del Consiglio 

comunale Luigi Cerrato in merito alla mancata presentazione della mozione presentata dai 

Consiglieri di minoranza e riguardante la richiesta di revoca di Luisa Ghidini dalla carica di 

Presidente del  Comitato di indirizzo e controllo della RSA Belvedere.  La questione è iniziata lo 

scorso 6  giugno nella conferenza dei Capigruppo,   quando i Consiglieri comunali di minoranza 

hanno richiesto la iscrizione all’ordine del giorno del successivo Consiglio comunale  di una 

Mozione richiedente la revoca del mandato di Presidente del Comitato suddetto.  Il parere tecnico 

di pari data, a firma del Segretario Generale dott. Fabrizio Brambilla, ne dichiarava tuttavia fin da 

subito la inammissibilità alla discussione, basandosi  sia sulla incompetenza del Consiglio 

comunale a deliberare in tale materia (ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000), sia – in via 

preliminare –  GVCHBNM,V BNM,al mancato rispetto delle previsioni dell’art. 73 del vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, in merito a contenuti e forme dell’atto.  

Le minoranze richiedevano successivamente un intervento della Prefettura che, in una nota del 25 

giugno, presentava un parere più possibilista,  operando una analogia  con l’art. 39 del Tuel,  ma  

richiedendo tuttavia di fornire “con ogni consentita urgenza (…) notizie in merito a quanto 

dichiarato”.  Il Presidente del Consiglio comunale avv. Luigi Cerrato provvedeva quindi a fornire 

tutti i chiarimenti richiesti, compreso il parere tecnico del Segretario Generale. In data 17 luglio il 

Dirigente dell’Area II della Prefettura confermava quindi  il corretto operato del Presidente, 

dichiarando- nuovamente con richiamo all’art. 42 del D.lgs. 267/2000 – la “inammissibilità della 

presentazione della mozione consiliare, in assenza dell’attribuzione di un potere di revoca dei 

predetti incarichi al Consiglio comunale”.   “La Prefettura ha confermato la correttezza del lavoro 

degli uffici comunali e la conformità alla Legge della mia decisione di non procedere con la 

discussione della Mozione. – dichiara con soddisfazione il Presidente Cerrato – Alla fine emerge 

come alla base della mia scelta non c’era alcuna volontà censoria ma semplicemente il rigoroso 

rispetto del panorama legislativo e regolamentare in materia”. “Giova comunque ricordare – 

conclude Cerrato – come il tema della R.S.A. Belvedere sia  comunque stato ampiamente trattato 

nel corso di  seduta del Consiglio comunale, consentendo ai consiglieri di opposizione il  giusto e 

legittimo sercizio di critica nei confronti del Presidente del Comitato.”.  
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