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   Lega Nord per l’indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS) 
 

Desenzano d/G., lì 05/01/2012 

            Al Presidente del C.C. 
Dott. Geom. Gianfranco Merici 
 
Al Sindaco  
di Desenzano 
Rag. Felice Anelli 

 
OGGETTO:   Adozione del PGT e possibile conflitto d’interessi / Interrogazione. 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo LEGA NORD, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Regolamento del C.C., presenta la 
seguente interrogazione da inserire, ai sensi del comma 2, all’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio Comunale: 

P R E M E S S O 
Che: 
- il sottoscritto Consigliere Comunale, in data 05/10/2011 prot. n° 33429, ai sensi 
dell’ art. 45 del Regolamento del C.C., con prot. n°21446 del 27/06/2011, aveva 
presentato un’interrogazione a risposta avente ad oggetto: “Adozione del PGT e 
possibile conflitto d’interessi del Consigliere Enrico Frosi” 
  
- il comma 12 del sopraccitato art. 45 prevede che: “Quando i Consiglieri proponenti 
richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla 
richiesta, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio”; 

- all’interrogazione scritta, nonostante siano passati di tre mesi, non è stata data risposta; 
 

V I S T O 
Che: 
- nel Consiglio Comunale del 28 settembre u.s., con delibera n° 101, è stato adottato 
il Piano di Governo del Territorio di Desenzano con la seguente votazione: 
 
 FAVOREVOLI  n° 10:    Felice Anelli (Sindaco);  Sergio Guido Carretta, Marida 
Benedetti, Gianfranco Merici, Emanuel Piona, Giovanni Paolo Maiolo, Sonia D’Arconte e 
Niccolò Malinverni (lista PDL);  Massimo Bernardini (Gruppo Indipendente); Valter Mesar 
(lista Comune Amico).    

 CONTRARI n°  9:   Rino Polloni e Paolo Formentini (lista Lega Nord); Rodolfo 
Bertoni, Maurizio Maffi e Maria Vittoria Papa (lista Desenzano Democratica);  Fiorenzo 
Pienazza, Rosa  Leso, Giuseppe Savasi e Maurizio Tira (lista Pienazza). 

  ASSENTI n°  2:  Enrico Frosi (lista Coraggio per cambiare) e  Paolo Valentino 
Barziza (Gruppo Indipendente); 
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C O N S I D E R A T O  I N   DIRITTO 
Che: 
- In violazione agli artt. 110, 323, 324, 479 del codice penale, all’art. 17 della 
Statuto Comunale (Conflitti d’interessi), dell’art. 25 del regolamento del Consiglio 
Comunale (Astensione obbligatoria), nonché dell’art. 78, comma 2  del D.Lgs.267/2000 
(Doveri e condizione giuridica), all’obbligo richiamato dal Consiglio di Stato, con la 
sentenza n°2970/2008 (*), si trovano gli elementi per considerare l’obbligo di astensione 
degli amministratori di cui all’art. 78 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
- occorre in primo luogo ricordare anche, che il Consigliere versa in una condizione 
di conflitto di interessi quando l’atto riguarda interessi propri o di loro parenti o affini 
sino al quarto grado. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di « interesse » del 
Consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di 
situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità 
che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera. (Cons. Stato, sez. IV, 23 
settembre 1996, n. 1035); 
 
- La violazione dell’obbligo di astensione sussiste non solo nel caso di 
partecipazione alla votazione del consigliere in conflitto di interessi, ma anche nel caso di 
partecipazione alla discussione. Infatti anche coloro che si limitano a partecipare alla 
discussione contribuiscono alla formazione della volontà dell’organo collegiale e 
possono incidere anche sulla votazione integrando il quorum costitutivo della seduta. 
Deve inoltre sussistere un collegamento tra il contenuto della deliberazione e l’interesse 
del consigliere che, con riferimento agli atti pianificatori e generali la legge definisce 
come correlazione immediata e diretta. Tale correlazione deve avere carattere oggettivo, 
tale da manifestare o comunque rendere logicamente ipotizzabile la possibilità di un 
conflitto di interesse ovvero la non estraneità di propri interessi rispetto ai fatti sui quali 
si concorre a deliberare.  
 
- Con riferimento alla materia urbanistica, il conflitto di interessi non è peraltro 
escluso nell’ipotesi che nessun concreto beneficio economico scaturisca per gli 
immobili di proprietà dei consiglieri o dei loro prossimi congiunti, ai fini 
dell’incompatibilità essendo sufficiente che sussista una relazione personale fra l'oggetto 
dell'atto e l'amministratore, secondo una regola di carattere generale che non ammette 
eccezioni e ricorre anche qualora la scelta discrezionale adottata sia in concreto la più 
utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico (cfr. T.A.R. Liguria n. 818/04, 
cit.; Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826; T.A.R. Liguria, I, 19 ottobre 2007 n. 
1773) in quanto la condotta di un amministratore che utilizza il suo incarico pubblico per 
regolare gli interessi propri e dei propri parenti comporta comunque una lesione 
dell’imparzialità dell’amministrazione e della sua immagine che la legge intende evitare 
con un giudizio ex ante in astratto. (T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II - 19/05/2009, 
n. 3782); 

 
V I S T O    I N O L T R E 

 
Che il Consigliere PAOLO VALENTINO BARZIZA, precedentemente al punto 

di adozione del PGT, aveva polemicamente abbandonato l’aula Consigliare, protestando 
contro l’anticipo della proposta di delibera del sottoscritto a titolo: “Sistemazione ed 
ampliamento della spiaggia del Feltrinelli” e non era più tornato in Consiglio; 
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C H I E D E 
 

1. Se il Consigliere Comunale ENRICO FROSI, assente in aula alla discussione e 
votazione della delibera di adozione del PGT, avesse giustificato/motivato la propria 
assenza. 
 
2. Se l’assenza fosse dovuta, ad eventuali conflitti d’interessi. 

 
3. In caso di risposta affermativa al secondo quesito, quali siano stati tali interessi e/o 
quali siano le eventuali aree interessate. 

 
 
Il Consigliere Comunale 
      
        Rino Polloni 

 
 

 

 

CONFLITTO DI INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE NELLE DELIBERE DEI COLLEGI 
AMMINISTRATIVI. 

(*) Cons. di Stato, sezione V, sentenza 13 giugno 2008 n. 2970.  

1. I componenti del consiglio comunale, obbligati ad astenersi, non assumono la veste di controinteressati nel 
giudizio in cui si fa valere l’illegittimità della deliberazione assunta con la loro partecipazione. 

2. Il motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell’obbligo di astensione assume carattere logicamente 
pregiudiziale atteso che la partecipazione alla discussione, prodromica al voto, del soggetto che avrebbe dovuto 
astenersi, potrebbe in astratto averne influenzato l’esito. 

3. L’art. 78, co. 2, t.u. enti locali è espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi 
amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi 
personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l’interesse pubblico. La ratio di tale obbligo va ricondotta 
al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost., a tutela del 
prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto 
insuscettibile di compressione alcuna. 

4. L’obbligo di astensione ricorre per il solo fatto che i membri del collegio amministrativo siano portatori di 
interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell’organo di cui fanno parte, risultando 
irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la 
scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia 
stato dimostrato il fine specifico di realizzare l’interesse privato o il concreto pregiudizio dell’amministrazione. 

5. I soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di 
partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà 
assembleare, sicché è irrilevante l’esito della prova di resistenza. L’atto assunto in violazione dell’obbligo di 
astensione è annullabile in toto e non solo per la parte eventuale del provvedimento che riguardi il solo 
componente incompatibile. 

6. La regola della astensione del consigliere comunale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui il 
consigliere, per ragioni obiettive, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare 
di natura discrezionale; in tal senso il concetto di «interesse» del consigliere alla deliberazione comprende ogni 
situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una 
qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire alla adozione di una delibera. 

7. Nei collegi amministrativi, l’amministratore di un ente locale deve astenersi al minimo sentore di conflitto di 
interessi, reale o potenziale che sia; la deroga divisata per gli atti generali e normativi, oltre a non essere 
assoluta (perché qualora si profili il concreto interesse personale si ripristina l’obbligo di astensione), è da 
considerarsi tassativa ed incapace quindi, di incidere sul perimetro della fattispecie ampliandolo internamente.  

8. Vìola l’art. 78, co. 2, t.u. enti locali la deliberazione del Consiglio comunale, con la quale è stata disposta la 
revoca del Presidente del Consiglio stesso, nel caso in cui alla relativa discussione e votazione abbia partecipato 
un Consigliere legato da rapporti di affinità con il soggetto revocato dall’incarico. 


