
Movimento Cinque Stelle Vicenza

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco

INTERROGAZIONE

Premesso che:

• mancano pochi giorni al riesame della richiesta della Procura della Repubblica di 
Vicenza per il sequestro per lottizzazione abusiva di Borgo Berga; 

• in questi giorni è emerso che il Corpo Forestale dello Stato con la nota 
informativa protocollo n. 1233 Pos 08.08, in riferimento al procedimento penale di cui 
trattasi ha informato la Procura, tra l'altro, di elementi emersi a sostegno delle ipotesi di 
reato a carico di dipendenti in ruolo del Comune di Vicenza;

• la Procura, allo stato attuale, non ha emesso nessun provvedimento a carico degli 
stessi, per cui non è ipotizzabile nessuna iniziativa di carattere di disciplinare interna 
all'amministrazione od altro nei loro confronti;

• al fine di predisporre un’azione collaborativa con la Magistratura inquirente che 
sopperisca alla linea difensiva adottata dal Direttore generale del Comune, appare 
necessario, anche in virtù della dettagliata relazione del Corpo Forestale, invitare i 
dipendenti indicati nella relazione giudiziaria sopra indicata a presentarsi 
spontaneamente dal giudice competente per fornire tutte le notizie necessarie in loro 
possesso sui procedimenti relativi; 

• il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione deve dare indicazioni in tal senso ai 
suoi subordinati, con l’ obbiettivo di favorire il decorso delle indagini e di salvaguardare 
l'immagine della Città compromessa dalla vicenda;

• il Direttore Generale ancora in carica ha scelto di avvalersi della facoltà di non 
rispondere ai Magistrati inquirenti, facoltà questa prevista dalla legge ma non coerente 
con i principi di trasparenza che devono guidare la Pubblica Amministrazione; 

 
Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto consigliere comunale 

CHIEDE

• se il Sig. Sindaco, per i motivi indicati in premessa, non ritenga necessario attivare ogni 
iniziativa atta ad indicare ai propri collaboratori citati nella nota informativa   
sopraindicata, di presentarsi spontaneamente alla Magistratura inquirente per deporre 
quanto di loro conoscenza sulle procedure adottate in merito alla vicenda Borgo Berga; 

• se non ritenga, altresì, necessario dare la massima assistenza ai succitati collaboratori 
disponibili alla deposizione spontanea al fine favorire una rapida conclusione delle 
indagini in corso.

Daniele  Ferrarin - Portavoce Consigliere Comunale M5S Vicenza 


