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della Provincia di Avellino 
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Eccellenza Ill. ma   
 
Siamo i consiglieri Marialisa Donatiello, Michela Morsillo e Leonardo Santoro, 
del Gruppo di  Minoranza Consiliare del Comune di Monteverde. 
 
Siamo costretti a rivolgerci a Lei al fine di rappresentarLe gravi ed incresciosi 
episodi di “originale” interpretazione delle norme regolamentari, di 
trasparenza, di buon andamento e partecipazione della P.A. codificate dal 
TUOEL in merito ai rapporti tra Sindaco e consiglieri, con quelli di minoranza 
in particolare. 
I temi che intendiamo presentaLe in questa nostra petizione riguardano due 
punti da noi ritenuti molto importanti: 
 

a. La NON fedele rispondenza tra le dichiarazioni e considerazioni proposte 
dalla minoranza rispetto a quanto si legge nei verbali di trascrizione delle 
sedute Consiliari; 

b. Le risposte, e le NON risposte, ai quesiti posti al Sindaco attraverso lo 
strumento delle interrogazioni a risposta scritta. 

 
 

a. La rispondenza tra dichiarazioni e verbali  (cfr. Delibere num. 3-4 ) 
 

Consta premettere che, nell’arco di ben cinque mesi dall’ insediamento di 
questa nuova compagine, a dispetto del principio di massima partecipazione 
alla vita amministrativa, sono stati convocati solo due Consigli Comunali di 
cui: il primo del 14 ottobre 2021 per gli adempimenti di rito, a valle della 
elezione, il secondo il 21 dicembre 2021 con all’ordine del giorno, tra gli altri, 



 

 

un punto in particolare: 1. Lettura verbali seduta precedente. Approvazione e 
convalida. 
 
Pur vertendo anche questa seconda seduta sulla trattazione di atti di carattere 
formali, è stato il punto indicato sopra che ha dato luogo alla richiesta di 
chiarimenti, da parte dei consiglieri di minoranza presenti; a causa della 
sostanziale difformità delle deliberazioni di giunta: la n. 3 e n. 4 del 14 ottobre, 
trasmesse al gruppo e pubblicate sull’albo pretorio, rispetto a quelle portate in 
ratifica al consiglio. 
 
A fronte di tale istanza la maggioranza ha ribadito con toni arroganti che gli 
atti trasmessi e pubblicati erano identici a quelli letti in seduta e portati per la 
ratifica, anzi, ha accusato il gruppo di minoranza di falso. 
Lo stesso segretario Comunale, che dovrebbe essere il garante di tutti i 
Consiglieri, ci invitava a porre attenzione alle osservazioni che facevamo 
perché, a suo dire, erano false e quindi calunniose. 
Come se non bastasse, a comprova della premeditata volontà di non 
ammettere errori di alcun tipo non si è voluto riportare nulla nei verbali di 
trascrizione del consiglio rispetto alla rivendicata e reclamata richiesta di 
chiarimenti.  
 
Vorremmo altresì segnalarLe che a tutt’oggi il Comune non si è dotato di 
alcuna tecnologia per le registrazioni audio, e anche video, delle adunanze 
consiliari, come ormai fanno moltissimi altri comuni.  
Ovviamente sarebbe ancora meglio consentire la diretta streaming delle 
sedute, tecnologia opportuna per consentire la massima partecipazione. 
Così facendo viene lasciata alla libera, e anche, chissa? interessata “capacità di 
sintesi” del segretario, la redazione dei verbali con gravissimo pregiudizio per 
gli astanti ed i cittadini di avere traccia del contraddittorio politico ed 
amministrativo. 
 
Concludiamo questo primo punto illustrandoLe, molto in sintesi, il nodo della 
questione.  
Il problema è sorto per l’errata stesura, e successiva comunicazione sull’albo 
pretorio all’interno del sito istituzionale del Comune delle delibere n. 3 e n. 4 
del Consiglio comunale del 14 ottobre 2021 con le quali si provvedeva alla 
designazione dei componenti la commissione elettorale del Comune (la prima) 
e della nomina dei rappresentanti del Comune per l’aggiornamento degli 
elenchi dei giudici popolari da parte del Tribunale (la seconda). 
Le stesse delibere che nel secondo Consiglio Comunale sono state portate 
all’approvazione con le correzioni del caso, ma con gli stessi numeri di 



 

 

protocollo. A riprova di ciò depone in maniera incontrovertibile la 
comunicazione con cui il Tribunale convocava la commissione ( cui era allegata 
copia delle richiamate deliberazioni) indirizzata appunto ai nominativi 
sbagliati, peraltro relativi a consiglieri della precedente amministrazione. 
 
Ovviamente come consiglieri di minoranza non conosciamo la versione delle 
delibere che sono state trasmesse in Prefettura, come previsto da legge. In ogni 
caso si può correggere, nei contenuti, una delibera di Consiglio Comunale per 
ben due volte dopo che è stata pubblicata, come prevede la legge, sull’Albo 
Pretorio istituzionale? Lasciando, beninteso identici i numeri di protocollo e le 
date di pubblicazione. 
 

b. La risposte mancate o “elusive” alle interrogazioni (cfr. interrogazione num.                     

1-3-4-5) (cfr. risposte interrogazioni 1-3-4-5) 
 

Eccellenza Ill. ma, prima di illustrarLe il tema ci consenta di fare alcuni appunti 
introduttivi. 
 
Nei piccoli comuni, come Lei più di noi sa, il ruolo della minoranza è pressoché 
nullo in fase di analisi e preparazione delle decisioni e ininfluente in sede di 
approvazione consiliare, qualora la decisione venga portata all’approvazione 
del Consiglio. Peraltro il nostro gruppo di minoranza è formato da “esordienti” 
nel ruolo amministrativo; consci di questo, comunque, abbiamo cercato 
elementi di ispirazione qualificati che ci aiutassero a focalizzare meglio il ruolo 
che ci aspettava e le relative possibilità d’azione.  
 
Gli elementi cercati li abbiamo individuati nel saggio: “Manuale per un 
consigliere comunale di opposizione” di F. Brugnola i cui contenuti si ispirano 
ai concetti espressi a suo tempo dal Prof. Guido Calogero. Fra tutti ci ha colpito 
quanto  descritto in un passo di tale pubblicazione:  
“il ruolo prezioso ed insostituibile dell opposizione in relazione alla attività – 
accresciuta e rafforzata dal d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267 - : volta da una parte  a 
controllare, vigilare, verificare la conduzione della res pubblica” locale, e dall altra a 
proporre, rappresentare, sostenere i cittadini e la società civile, e, caso per caso, 
condividere eventualmente  gli atti della maggioranza” 
 
Con questo concetto guida abbiamo deciso di puntare sullo strumento, 
previsto dal TUOEL, delle interrogazioni a risposta scritta al Sindaco quale 
modalità per incidere, con le nostre idee, sulle scelte amministrative. In 
considerazione anche della rarefazione delle riunioni consiliari e/o di altra 
natura pubblica cui sono spesso abituate le amministrazioni dei piccoli 
comuni, come il nostro. 



 

 

 
Al momento abbiamo presentato cinque interrogazioni a risposta scritta su 
diversi argomenti, in gran parte centrati sulle modalità decisionali di spesa e/o 
di affidamento di beni comunali ai cittadini singoli; a fronte di ciò abbiamo 
ricevuto tre risposte scritte, una peraltro a firma del Responsabile dell’ufficio 
tecnico, e non del Sindaco. In seguito faremo un breve e molto sintetico elenco 
dei quesiti posti e delle risposte, o NON risposte, ricevute. 
 
Quale introduzione all’elenco appena menzionato Eccellenza ci preme 
testimoniarLe il nostro disappunto, e la delusione, nel constatare un 
comportamento elusivo, anche accidioso e a tratti arrogante, nella 
formulazione delle risposte ma, soprattutto, delle NON risposte. Un tono 
lessicale e un contenuto lontano dalla logica del buon governo della cosa 
pubblica; potremmo racchiuderlo nella frase:  “Non disturbare il manovratore” 
come si leggeva, qualche tempo fa, su di una targhetta affissa su tram e bus 
nelle vicinanze dello spazio in sui sedeva il manovratore, appunto.  
Un ultimo punto introduttivo riguarda la precisazione seguente: le nostre 
interrogazioni hanno , sempre, preso la partenza da documenti istituzionali 
ufficiali dell’Amministrazione. Documenti quali deliberazioni, di Giunta per 
lo più, e determine di spesa.  
 
Le interrogazioni presentate con i principali quesiti posti, sono : 
 
 Interrogazione n. 1 del 2 nov 2021 num. prot. 2119.     Risposta 6 dic 2021 

num. prot. 2480 

 Il Comune per la selezione e scelta dei fornitori, nel caso di 
affidamento diretto, utilizza una procedura codificata? 

 risposta NO ma per piccoli importi (quanto piccoli?) avvia una 
indagine telefonica e si sceglie il minor prezzo. 

 Il Comune per la gestione dei mezzi di proprietà e per il controllo 
del loro impiego utilizza le “schede macchina” per ognuno di essi ? 

 risposta solo per uno dei due mezzi comunali c’è il registro 
d’uso. 
 

 Interrogazione n. 3 del 19 nov 2021 num. prot. 2350.     Risposta 6 dic 2021 
num. prot. 2480 

 Le “case comunali” (una sorta di case popolari) sono affidate in base 
ad un preciso regolamento con graduatorie certificate? 

 risposta NESSUNA. 

 Quali criteri si seguono per la loro assegnazione ? 



 

 

 risposta NESSUNA 

 Qual’è il bilancio tra richieste e assegnazioni? 

 risposta NESSUNA 
 

 Interrogazione n. 4 del 21 dic 2021 num. prot. 2637.     Risposta 20 gen 2022 
num. prot. 0156 

 La procedura di selezione telefonica per acquisti di piccolo importo 
fino a quale limite di spesa viene utilizzata? 

 risposta NESSUNA. 

 Reiterazione di altre richieste di chiarimenti in merito ai punti 
dell’interrogazione del 19 nov restati senza risposte esaustive a 
riguardo. 

 risposta NESSUNA 
 

 Interrogazione n. 5 del 13 gen 2022 num. prot. 0066.     Risposta 14 feb 2022 
num. prot. 0400 

 Il Comune ha patrocinato e co-organizzato con la Proloco di 
Monteverde l’evento: “una meraviglia di Natale” dall’8 dic. 2021 al 6 
gen. 2022. Esiste un rendiconto economico dell’operazione? 

 risposta il rendiconto è stato illustrato a parole dalla Proloco 
in un’Assemblea pubblica . 

 La presenza nell’Albo Pretorio istituzionale del Comune di 
materiale promozionale relativo ad una organizzazione privata: 
International Online University Srls che promozionale corsi on line a 
pagamento è dovuta ad un accordo/convenzione con l’Ente in 
questione?  

 risposta il Comune NON ha alcun rapporto strutturato con 
l’Ente in questione. 

 
 
Eccellenza ci scusi per la lungaggine della comunicazione, ma non potevamo 
non farle presente le nostre preoccupazioni rispetto ad un inizio del percorso 
amministrativo ispirato al diniego del contraddittorio, della trasparenza e del 
buon andamento, con l’unico obiettivo di relegare il ruolo della minoranza a 
mero spettatore dell’attività amministrativa. Tutto ciò in antitesi allo spirito 
che ha ispirato la stesura del TUOEL  
 
Confidando nella Sua conclamata disponibilità Le chiediamo di fare luce 
rispetto ai fatti esposti e di chiederle di essere ricevuti, se sua Eccellenza lo 



 

 

riterrà opportuno, al fine di rappresentarle più compiutamente gli 
accadimenti. 
 
Confidando nella Sua conclamata disponibilità  e volontà di far osservare le 
regole del buon governo della res pubblica, anche in un paese così piccolo La 
salutiamo cordialmente  
 
 
Monteverde, 2 marzo 2022   
                        Il Gruppo di minoranza 

 
             Marialisa Donatiello 

 
 
 

                Michela Morsillo 
 

 
 

        Leonardo Santoro 

 


