
 
COMUNE DI VALMADRERA 

Provincia di Lecco 
 

 

 

Decreto N. 20 del 06/10/2021  
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE RAPPRESENTANTE DELLA 

MINORANZA NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI 

SILEA SPA  
 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la convenzione con Silea Spa in data 10.2.2009 che, all’art. 7, ha istituito il Comitato 

Tecnico scientifico di Silea Spa, composto da tre esperti, di cui due nominati dal Comune di 

Valmadrera e uno nominato da Silea Spa; 

 

VISTO l’art. 3, comma 1 del Regolamento concernente il funzionamento del Comitato tecnico 

scientifico approvato l’11.3.2010 il quale prevede che i due rappresentanti nominati dal Comune di 

Valmadrera siano espressione uno della minoranza consiliare e l’altro della maggioranza; 

 

DATO ATTO che con nota in data 21.9.2020 prot. 18708 il Sindaco ha chiesto ai Gruppi consiliari 

presenti in Consiglio comunale di nominare entro il 15.10.2020 un componente per la maggioranza e 

uno per la minoranza, ai fini della costituzione del Comitato Tecnico – scientifico; 

 

PRECISATO CHE: 

 entro la data del 15 ottobre sono pervenute le seguenti segnalazioni: 

- per il Gruppo di maggioranza Progetto Valmadrera: prof.  Stefano Campanari (prot. 20317 del 

13.10.2020); 

- per il Gruppo di minoranza Lega per Salvini premier: ing. Stefano Parolari (prot. 20248 del 

12.10.2020 

- per il Gruppo di minoranza Ascolto Valmadrera: ing. Giulio Gerosa (prot. 20230 del 

12.10.2020) 

 con nota prot. n 21523 in data 28.10.2020 i Capigruppo di minoranza sono stati invitati a formulare 

un’unica nomina, rispettosa di quanto previsto dall’art. 3 del citato Regolamento che prevede “uno 

dei componenti espressione della minoranza”; 

 con Decreto sindacale n. 24 del 3.11.2020, il prof. Stefano Campanari è stato nominato quale 

appresentante del Comune di Valmadrera nel Comitato Tecnico Scientifico di Silea Spa;  

 con nota prot. n. 19611 in data 24.9.2021 i Capigruppo di minoranza sono stati nuovamente invitati 

al raggiungimento di un accordo o a comunicare il mancato raggiungimento dell'accordo stesso, 

esprimendo l’indirizzo al Sindaco per procedere ad una scelta autonoma tra i due candidati; 

 con nota ricevuta al prot. 19846 del 28.9.2021 il capogruppo di Ascolto Valmadrera ha richiesto 

che, ai sensi dell'art. 5 degli Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, 



aziende ed istituzioni (approvato con DCC n. 29/2019), il Sindaco proceda alla nomina a fronte 

delle candidature disgiunte presentate dai due gruppi di minoranza; 

 con nota prot. 19845 del 28.9.2021 il Capogruppo del Gruppo Lega per Salvini premier 

Consigliere Leidi ha chiesto che il Consiglio comunale con votazione riservata alla minoranza 

scelga il rappresentante della minoranza consiliare; 

 con propria comunicazione in occasione del Consiglio comunale in data 30.9.2021 il Sindaco  ha 

precisato che la proposta del Capogruppo Leidi non può essere accolta perchè si tratta di nomina 

designata e non di competenza del Consiglio comunale e che, anche se le minoranze continuano a 

non dichiarare espressamente che non vi è accordo tra di loro, preso atto della palese 

contraddizione tra le due lettere pervenute e dell'impossibilità che le minoranze stesse giungano ad 

un'unica designazione, sentiti i pareri opportuni e fatte le opportune valutazioni, deciderà sulla base 

dei due curricula pervenuti quale tecnico nominare in rappresentanza della minoranza consiliare; 

 

PRESO ATTO che l’ing. Stefano Parolari (designato dal Gruppo di minoranza Lega per Salvini 

premier - prot. 20248 del 12.10.2020) e l’ing. Giulio Gerosa (designato dal Gruppo di minoranza 

Ascolto Valmadrera - prot. 20230 del 12.10.2020) sono in possesso dei requisiti minimi richiesti ai fini 

della nomina, pur non essendo in possesso di particolari esperienze nell’ambito degli impianti di 

termovalorizzazione e delle tecnologie innovative; 

 

RITENUTO che non sia compito del Sindaco approfondire le eventuali differenze di competenze 

scientifiche tra i due candidati proposti dalla minoranza; 

 

PRESO ATTO che per la prima volta i Capigruppo di minoranza non hanno raggiunto un accordo 

sulla nomina; 

 

RITENUTO che l’unico criterio indiscutibile sia la maggior rappresentatività di una lista di 

minoranza rispetto all’altra; 

 

VISTO l'art. 50 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di nominare i 

rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal 

Consiglio e ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

VISTI gli indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, 

approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 dell’8.7.2019 e richiamato in particolare l’art. 

5 “Nomine di competenza della minoranza”; 

 

NOMINA 

 

l’ing. Stefano Parolari (designato dal Gruppo di minoranza Lega per Salvini premier - prot. 20248 del 

12.10.2020) quale rappresentante del Comune di Valmadrera, espressione della minoranza consiliare, 

nel Comitato Tecnico Scientifico di Silea Spa.  

 

DISPONE 

 

che il presente decreto di nomina venga notificato all’ing. Stefano Parolari, pubblicato all'Albo 

Pretorio per la durata di quindici giorni, comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e 

trasmesso a Silea Spa.  

 

   

 

 

Il Sindaco 

RUSCONI ANTONIO / INFOCERT SPA 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 


