
Molare,07/11/2014 - 

                                                                                   Al Sindaco del Comune di Molare: Nives Albertelli  

                                                        Al Segretario del comune di Molare: Dott.ssa Gretel Schillaci 

                                                                                                          Ai consiglieri del Comune di Molare 

Oggetto: Interpellanza sulla nomina di Fabio Barisione e Pierino Cereda a Presidente e 

consigliere del Consorzio dei Servizi Rifiuti 

I sottoscritti consiglieri comunali, 

Visto: 

-La recente nomina del Sig. Fabio Barisione come Presidente del Consorzio dei Servizi Rifiuti di cui anche 

il nostro Comune fa parte 

-Che il Sig. Barisione è stato Sindaco del Comune di Rocca Grimalda dal 2004 al 2014 

-Che in qualità di Sindaco rappresentava l’ente all’interno dell’assemblea stessa che lo ha recentemente 

nominato. 

-La normativa che regolamenta questo tipo di incarichi elettivi. 

-Che nella stessa occasione è stata eletta il Sig. Pierino Cereda, anche lui in precedenza Sindaco del 

Comune di Guazzora e anche lui in precedenza rappresentante del Comune all’interno dell’Assemblea, 

come consigliera all’interno del Consiglio di Amministrazione 

 

 

CHIEDONO 

 

-Se il Sindaco abbia provveduto a chiedere agli organi di controllo predisposti del Consorzio (Segretario del 

Consorzio Dott. Lo Destro Angelo) e al Segretario Comunale di Molare un parere circa la legittimità di tale 

nomina ai sensi del D.lgs. 39/2013 che, in particolare all’art. 7 comma 2 recita:  

“A coloro che nei due  anni  precedenti  siano  stati  componenti della giunta o del consiglio della  

provincia,  del  comune  o  della forma associativa tra comuni  che  conferisce  l'incarico,  ovvero  a coloro 

che nell'anno precedente abbiano fatto parte  della  giunta  o del  consiglio  di  una  provincia,  di  un  

comune  con  popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma  associativa  tra  comuni avente   la    

medesima    popolazione,    nella    stessa    regione dell'amministrazione locale  che  conferisce  

l'incarico,  nonche'  a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato  di  enti di diritto 

privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa  regione,  

non  possono  essere conferiti:  

    a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle  amministrazioni di una provincia, di un comune con 



popolazione  superiore  ai  15.000 abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima 

popolazione;  

    b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime  amministrazioni  di cui alla lettera a);  

    c) gli incarichi di amministratore di ente  pubblico  di  livello provinciale o comunale;  

    d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato  in controllo pubblico da parte  di  una  

provincia,  di  un  comune  con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di  una  forma  associativa tra 

comuni avente la medesima popolazione.” 

 

Se tale quesito è stato posto quale sia stata la risposta degli organi di controllo e se sia stata 

regolarmente verbalizzata.  

 

Si chiede inoltre copia del verbale della seduta dell’assemblea in questione. 

I consiglieri comunali:  

 

Andrea Barisone   

Mirko Vignolo 


