
 

 

Muggiò 06/03/2012 
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale 

 

                                               Al Sindaco 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Dott. Pietro Zanantoni 

 

e p. c.    Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                               Arch. Dario Morlini 

 

 

Oggetto: Tutela dell’onorabilità della Presidenza del Consiglio Comunale 

 

 

 

Abbiamo costatato che con Ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di incolumità 

pubblica, il Sindaco ha disposto l’inagibilità di un fabbricato a destinazione autorimesse e locale 

immondezzaio ubicato in via Pia XII al n. 5, e contestualmente ordinato alla proprietà dell’area 

adiacente su cui è attivo un cantiere edilizio, al direttore lavori, al progettista ed altre figure 

responsabili a vario titolo dei lavori in corso, di effettuare immediatamente tutti gli interventi atti a 

garantire la sicurezza di persone e cose a seguito dello stato di degrado dei suddetti fabbricati. 

 

Rilevato che il direttore dei lavori è l’Arch. Morlini Dario, Presidente di questo Consiglio 

Comunale, e che l’associazione del suo nome sugli organi di stampa con questo episodio di mala 

gestione edilizia potrebbe ingenerare in alcuni concittadini la sensazione che il Presidente del 

Consiglio Comunale possa trarre un ingiustificato beneficio personale nella sua attività 

professionale in conseguenza del ruolo pubblico quì svolto. 

 

A tutela dell’onorabilità del Suo ruolo istituzionale, e quindi di tutta l’Istituzione politica che 

rappresenta, e riaffermare così i criteri di trasparenza, imparzialità, disinteresse personale 

nell’assunzione di responsabilità pubbliche cui è informata la vita politica di Muggiò da una parte, e 

la separazione di ruoli e funzioni degli organi amministrativi dall’altra. 

 

Chiedo al Sindaco se non ritenga opportuno impegnarsi alla pubblicazione delle seguenti (o 

maggiori) informazioni, suddivise per ognuno degli anni dal 2007 al 2011: 

 

1) Quanti sono i progetti e le pratiche edilizie che hanno visto l’attuale Presidente del Consiglio 

Comunale nel ruolo di: 

a. Progettista 

b. Direttore dei lavori 

c. Progettista dei cementi armati 

d. Direttore dei lavori dei cementi armati 

e. Coordinatore della sicurezza 

f. Presentatore di pratiche di condono edilizio 



2) A quanto ammontano le sue dichiarazioni dei redditi 

 

Inoltre una relazione del responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio, Servizio Edilizia Privata,  

in merito alla assiduità ed alle motivazioni con le quali, negli anni dal 2009 ad oggi, l’Arch. 

Morlini, e/o altri componenti politici di maggioranza e minoranza, hanno avuto modo di frequentare 

e relazionarsi con gli Uffici Tecnici. 

 

  

Auspico ovviamente che laddove il Sindaco, il Presidente del Consiglio o anche altri Consiglieri 

Comunali, avessero proposte migliorative ed estensive di tale richiesta, queste vengano attuate 

celermente anche estendendo a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale una simile 

iniziativa di trasparenza. 

 

 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

                                                                      Lorenzo Capizzi  


