
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod.n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 16 Reg. Delib.

OGGETTO: ESITI DELLE VERIFICHE CONDOTTE DAL SINDACO IN OTTEMPERANZA
DELL'IMPEGNO DALLO STESSO ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.
112010. DETERMINAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (punto richiesto dai Consiglieri
Bcrtini Silvia, Catelotti Silvana, Fumasoni Valerio, Spagnolati Luca Michel).

L'anno duemilaundici addì sei del mese di luglio alle ore 20.30 nella scde Comunale.

Previa notifica dcgli inviti personali, avvenuta nei mOlli e nei termini di Icgge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in sel\uta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTI GIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNIVALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si

16 l
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dichiara di ritenere doverosa una premessa e dà lettura del testo che di seguito
si trascrive: "A seguito della richiesta di convocazione del C.C. del 27 aprile 2011 da parte
di alcuni Consiglieri Comunali e dell'ulteriore richiesta del 30 maggio 2011, alla quale ho
dato risposta in data 7 giugno 2011 con invio per conoscenza anche al Prefetto, con nota
in dala 29 giugno 2011; il Vice Prefetto Vicario ha invitato a convocare il C.C. ponendo la
richiesta all'ordine del giorno, difatti spetta allo stesso Consiglio, oltre che la verifica della
legalità della convocazione, la valutazione dell'ammissibilità delle questioni da trattare,
salvo che non si tratti di questione avente un oggetto che, in quanto illecito, impossibile o
per legge manifestamente estraneo alla competenza dell'assemblea, in nessun caso
potrebbe essere posto all'ordine del giorno; a questo punto, visto che l'argomento non
rientra tra quelli di stretta competenza del Consiglio Comunale non essendo compreso tra
quelli di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 , preso atto dell'insistenza dei Signori
Consiglieri di minoranza, poiché ritengo che rientri nelle garanzie delle minoranze svolgere
attivilà di controllo e di garanzia sull'attività dell'Amministrazione, ho ritenuto di portare
detta richiesta all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, al quale spetta di
stabilire se l'argomento sia da trattare. Quindi, porto a conoscenza dei Consiglieri tutto
quanto è a mia conoscenza: poiché si tratta essenzialmente di ciò che ho già illustrato
nella seduta del 18 aprile 2011, passo alla lettura del verbale di quella riunione: "II
Sindaco afferma di dover dare una comunicazione in merito alla nota a firma del
Consigliere Signor Mainetti Vittorio consegnata in data 10.01.2011, e rende noto che è
stata scritta al medesimo Consigliere Mainetti una lettera in data 20.01.2011 prot. n. 251 di
cui dà lettura in aula; successivamente il Consigliere Signor Mainetti Vittorio ha chiesto un
colloquio con il Sindaco in cui il Sindaco ha ribadito che esigeva una risposta scritta ed in
effetti in data 07.02.2011 prot n. 805, è pervenuta una raccomandata a firma del
Consigliere Signor Mainetti Vittorio di cui si dà lettura in aula; procede quindi alla lettura
della risposta che avrebbe consegnato nella seduta odierna al Consigliere Signor Mainetti
Vittorio e che a causa dell'assenza verrà spedita "; Ora, per quanto mi riguarda, ritengo
che l'informativa a suo tempo resa sia ancora oggi attuale, perché successivamente a
quella data non è stato portato alla mia attenzione nessun elemento di novità. Le verifiche
da me condotte, dunque, non vanno oltre la data del 18 aprile 2011. D'altra parte, credo
che non essendoci da parte mia elementi di novità, eventuali informative ad integrazione,
se vi sono, possano pervenirci dal gruppo di minoranza "Insieme con voi", poiché chi ha
sollevato delle accuse e poi non ha ritenuto di coltivarle è un Consigliere del gruppo di
minoranza di cui è capogruppo il Consigliere Spagnolatti Luca, perciò se loro sanno e lo
vogliono, dicano, ben consapevoli che ognuno è responsabile delle proprie azioni e
dichiarazioni e che, ovviamente, vi sono sedi deputate ed eventualmente competenti, ollre
il Consiglio Comunale, nelle quali potrebbero essere chiamati a risponderne. E' questa
una doverosa precisazione in quanto io ho intenzione di difendere l'operato di questa
Amministrazione, in particolare della Giunta, da eventuali accuse infamanti espresse";
passa la parola ai Consiglieri dei gruppi di minoranza;

Interviene il Consigliere Signor Mainetti Vittorio per evidenziare che il Sindaco ha saltato
la parte relativa all'incontro che vi è stato fra i due, presso la Sede Municipale, il fatto che
hanno discusso della vicenda per oltre un'ora, e che aveva chiesto di allargare l'incontro a
tre persone, e che il Sindaco ha chiesto invece di concedergli due giorni di tempo per
riflettere; prosegue affermando che, successivamente, il Sindaco ha chiesto al Consigliere



Mainetti Vittorio di comunicare per iscritto il nominativo dell'Assessore; afferma quindi che il
Sindaco conosce il nominativo dell'Assessore in quanto verbalmente, durante l'incontro
dello scorso mese di febbraio, il Consigliere Mainetti Vittorio lo ha indicato; ribadisce quindi
che il Sindaco è a conoscenza del nominativo dell'Assessore in questione dalla data
dell'incontro, e chiede di sapere se il Sindaco ha parlato o meno con l'Assessore; dichiara
inoltre di avere testimoni e registrazioni in merito al fatto che l'Assessore si è recato da lui
presso gli uffici della ditta Valtecne; invita quindi il Sindaco a dimostrare che se un
Assessore ha sbagliato lui è in grado di correggerlo;

Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca per ricordare che la vicenda è iniziata lo
scorso 18 ottobre 2010 quando il Consigliere Signor Mainetti Vittorio ha fatto un intervento
che stranamente non è stato riportato a verbale e tuttavia è stato ripreso dalla stampa;
detto intervento è stato ratificato per iscritto nella seduta consiliare del 10 gennaio 2011 di
cui dà lettura in aula (AlI. A); sottolinea che è di una gravità inaudita il fatto che un
Assessore del gruppo di maggioranza si permetta di attivare delle pressioni politiche, in
quanto senza la sottoscrizione del Consigliere Mainetti Vittorio il Consiglio Comunale non
si sarebbe potuto convocare per carenza del numero dei Consiglieri richiedenti, ma
sottolinea ulteriormente che ancora più grave è il fatto di proporre allo stesso Consigliere
Mainetti di presentare delle istanze per l'inserimento di terreni di sua proprietà nel futuro
P.G.T.; ricorda quindi la lettera del 10 gennaio 2011 a firma del Consigliere Mainetti
inoltrata al Sindaco e quella del 20 di gennaio trasmessa dal Sindaco al Consigliere
Mainetti, e la successiva risposta del Consigliere Mainetti del 7 febbraio (Ali. A sopra
citato, AlI. B, e C); pertanto, il Sindaco, dalla data dell'incontro con Mainetti è informato del
nominativo dell'Assessore in questione; decorsi circa due mesi, nella seduta consiliare
dello scorso mese di aprile, il Sindaco dà lettura della lettera che poi verrà spedita al
Consigliere Mainetti (Ali. D); prosegue facendo presente che dopo quella data i Consiglieri
dei gruppi di minoranza hanno chiesto di convocare il Consiglio Comunale e a fronte della
richiesta gli stessi Consiglieri hanno ricevuto una Raccomandata in data 12.05.2011 (pro!.
n. 3041), a firma del Sindaco, di cui viene data lettura in aula, in cui si afferma che "il
sottoscritto, nelle sue comunicazioni, ha già relazionato al Consiglio nella seduta del 18
aprile 2011 circa gli elementi in suo possesso e che da allora null'altro è emerso, né risulta
da Voi indicato alcun elemento di novità, che possa giustificare una reiterazione
dell'esposizione di un argomento già illustrato", ma evidenzia che l'elemento di novità
l'aveva il Sindaco stesso; successivamente rende noto che i Consiglieri di minoranza si
sono dovuti rivolgere al Prefetto e che il Prefetto ha risposto imponendo al Sindaco di
convocare il Consiglio Comunale; dà quindi lettura della nota inoltrata dalla Prefettura al
Comune di Berbenno di Valtellina (AlI. E); mette in evidenza che è la prima volta in
trent'anni che interviene il Prefetto per far convocare un Consiglio Comunale a Berbenno di
Valtellina e sottolinea che i gruppi di minoranza per essere ascoltati sono costretti a
rivolgersi alla Prefettura, alla Soprintendenza a Milano e cosi via, a seconda del problema,
per cui afferma che nell'ordine del giorno si sarebbe dovuto aggiungere che l'argomento è
stato iscritto su richiesta dei Consiglieri di minoranza e come concesso dal Prefetto;
prosegue affermando di essere rimasto basito perché il Sindaco ha dichiarato come
pubblico ufficiale che non c'erano elementi di novità, mentre sapeva il nome
dell'Assessore; premesso quindi che sono trascorsi 10 mesi, chiede all'Assessore Signor
Del Dosso Donato di sapere se lui si è recato presso gli uffici della ditta Valtecne ed in
particolare presso l'ufficio del Consigliere Mainetti Vittorio e l'Assessore Del Dosso
risponde negativamente; passa quindi a rivolgere la stessa domanda agli altri Assessori, a
partire dall'Assessore Signor Bricalli Gianni, e tutti, a turno, rispondono di non avere
dichiarazioni da rilasciare in merito; il Consigliere Signor Spagnolatti Luca prende atto che
su quattro Assessori, tre non hanno dichiarazioni da fare al riguardo, non confermano e



non smentiscono, e prende atto che l'Assessore Signor Del Dosso Donato è l'unico che
per onestà morale e intellettuale ha fornito la risposta, che è negativa;

Interviene il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo per far presente al Consigliere
Signor Spagnolatti Luca che non si può atteggiare a giudice;

Interviene il Consigliere Signor Bricalli Gianni per dichiarare che il tempo a disposizione
del Consigliere Spagnolatti per l'intervento è scaduto;

Il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo evidenzia che per una volta il Consigliere
Spagnolatti Luca ha svolto il ruolo del giudice ma che è ora di terminare l'intervento;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca rivolgendosi al pubblico presente in aula lo invita a
prendere atto della situazione e dichiara che esige dal Sindaco una risposta;

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per la dichiarazione di seguito sintetizzata:
la cosa è grave e seria; il dato certo è che siamo di fronte alla dichiarazione di un
Consigliere che ha operato con discrezione, non siamo andati in Procura con la delibera;
nello scorso consiglio comunale è stato il Sindaco a riferire, in quanto non gli è stato
chiesto nulla da parte dei Consiglieri di minoranza, e dichiara di prendere atto questa sera
che dai primi giorni del mese di febbraio 2011 il Sindaco è a conoscenza per voce del
Consigliere Signor Mainetti Vittorio, del nome dell'Assessore; rammenta al Sindaco che ha
la responsabilità in eligendo e in vigilando sugli Assessori, la prima in quanto è lui che li
nomina e li revoca, la seconda in quanto è tenuto a vigilare sul loro operato; afferma di
essere consapevole della situazione delle difficoltà che può avere il Sindaco ma che
purtroppo sono solo sue; dichiara che il gruppo tiene molto a fugare ogni ombra di dubbio
che potrebbe investire chiunque, Consiglieri, Assessori, dipendenti, e sottolinea che di
fronte alla gente tutti loro hanno il dovere di rendere conto del loro operato; passa alla
lettura dell'intervento che di seguito si trascrive:
"II sottoscritto consigliere comunale Silvia Bertini
in relazione alla vicenda oggetto di discussione;
dato atto che lo stesso Sindaco, nella deliberazione consiliare n. 1/2011, ha affermato la
necessità di effettuare tutte le verifiche del caso;
considerato che il fatto che, inequivocabilmente, emerge si riferisce ad un presunto
comportamento di un assessore del Comune di Berbenno;
preso atto, dalle dichiarazioni rese dal Sindaco durante la scorsa seduta consiliare, che si
è svolto al riguardo un incontro tra Sindaco e Consigliere Mainetti i cui contenuti non sono
stati resi noti al Consiglio Comunale;
ritenuto indispensabile fugare ogni ombra di dubbio sul corretto operato degli Assessori del
Comune di Berbenno, per rispetto dell'Istituzione e della popolazione che essi
rappresentano;
chiedo singolarmente ad ogni assessore - Bricalli Gianni, Del Dosso Donato, Manni Valter
e Sala Orazio- di rendere pubblica dichiarazione in questa seduta consiliare sulle seguenti
circostanze:
1. Se Ella si sia presentata presso gli uffici della ditta Valtecne e più specificatamente
presso l'ufficio del Consigliere comunale Livio Mainetti;
2. Se Ella abbia invitato il Consigliere Livio Mainetti a ritirare la propria firma apposta sulla
richiesta di convocazione del Consiglio Comunale dello scorso mese di ottobre avente ad



oggetto la trattazione dell'argomento PGT, proponendo la possibilità di esprimere delle
richieste di inserimento di eventuali terreni dello stesso Mainetti nella variante PGT.
3. Chiedo al Sindaco di dichiarare il nome dell'Assessore a lui fatto durante l'incontro dei
primi di febbraio 2011 con il Consigliere Mainetti.

Interviene l'Assessore Signor Bricalli Gianni che afferma di non avere nulla da dichiarare;

Il Sindaco interviene per rendere la dichiarazione di seguito riportata: "lo sono il Sindaco di
tutti e sono garante del buon andamento dell'azione amministrativa e d'altra parte ho scelto
tutti gli Assessori per le loro capacità personali e le loro competenze e confermo la bontà
della scelta; non credo che nessun mio assessore abbia tenuto un comportamento
contrario alla correttezza e alle norme in genere. Se qualcuno vuole denunciare qualcosa
scriva a chi di dovere".

Interviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana per evidenziare che è il Sindaco che
deve garantire la legalità;

Il Sindaco sottolinea che il Consigliere Signor Mainetti Vittorio ha lanciato un sasso e poi
ha ritirato la mano;

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana ribadisce che della questione del nome ne sono
venuti a conoscenza solo questa sera e fa presente che la questione ha investito l'intero
Consiglio Comunale, è divenuta una questione pubblica; dichiara nuovamente che il
Sindaco deve controllare che tutto avvenga nella legalità e che almeno a livello politico
dovrebbe cercare di uscirne bene;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia afferma che il fatto c'è stato e l'ha detto il Consigliere
Mainetti;

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana sottolinea la gravità del fatto e si chiede se si
pianifica il PGT promettendo di inserire aree, perché si potrebbe pensare che questo
diventi un metodo;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio interviene per evidenziare che si è fatto di tutto per
dare al gruppo di maggioranza la possibilità di trovare una soluzione politica ma per
l'ennesima volta si è portato il Consiglio e la Giunta in una situazione di crisi e si è arrivati
al punto che il Prefetto ha costretto il Sindaco a convocare il Consiglio comunale;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca interviene per rendere una dichiarazione politica
che viene dettata al Segretario comunale e di seguito riportata: "In relazione al punto n. 5
dell'ordine del giorno prendo atto della presenza di più ufficiali di P.G. in aula, Signor
Maresciallo, Signor Pinna Paolino e Sindaco; preso atto degli atti citati negli interventi,
della dichiarazione del Consigliere Mainetti Vittorio che ai primi di febbraio in relazione a
questo Assessore fantasma informava il Sindaco, che presso gli uffici del Sindaco durante
l'incontro citato dal Sindaco, lo stesso ai primi di febbraio era a conoscenza del nome
dell'assessore e l'ha confermato questa sera, prendo atto delle comunicazioni del Sindaco
dopo il mese di febbraio 2011, il Sindaco non ha mai citato quanto esposto dal Consigliere
Mainetti in questa sede e in questa seduta, avendo posto una specifica domanda a tutti
componenti della Giunta, prendo atto che l'unica dichiarazione è quella dell'Assessore



Signor Del Dosso Donato che conferma di non essersi mai recato da Mainetti e dei tre
Assessori che non hanno reso alcuna dichiarazione in merito. Considerato quanto da me
esposto, la gravità politica, istituzionale ed il rispetto del Consiglio Comunale, invito il
Signor Sindaco, entro e non oltre tre giorni, ad effettuare le verifiche del caso e a
convocare nuovamente, entro e non oltre una settimana, il Consiglio comunale per
aggiornarlo. In caso contrario, ai fini di autotutela del ruolo che svolgo in Consiglio
Comunale, invito il Sindaco, il Segretario Comunale e gli Ufficiali di P.G. presenti in aula,
considerata la gravità della vicenda, a trasmettere gli atti agli uffici od organi della Procura
della Repubblica".

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per rendere la dichiarazione di seguito
trascritta: " Come gruppo prendiamo atto che il Sindaco che ha il compito di nominare e
vigilare sull'operato degli Assessori Comunali a richiesta espressa di fare il nome
dell'Assessore, non risponde. Prendiamo atto che dei singoli assessori appositamente ed
espressamente interpellati, soltanto l'Assessore Signor Del Dosso Donato ha risposto alla
nostra richiesta. Prendiamo atto che il fatto oggetto di discussione può rappresentare una
fattispecie prevista dal vigente codice penale e per questa ragione chiediamo al Sindaco e
al Segretario comunale e agli Ufficiali di P.G. presenti in sala di trasmettere tutto il fascicolo
in copia presso gli uffici della Procura della Repubblica di Sondrio per le verifiche del caso.



~. A)
Berbenno di Valtellina, 10/01/2011

Spell.le
COMUNE DI BERBENNO
Via Roma, 22
23010 Berbenno di Valt.na (SO)

Alla c.a. Sig. Sindaco

Oggetto: Approvazione seduta precedente al Consiglio Comunale del 20/10/2010
Intervento consigliere Mainetti

In relazione alla richiesta dei gruppi consigliari di minoranza ad oggetto 
convocazione consiglio comunale del 18/10/2010 durante il mio intervento in sede di
Consiglio Comunale - ho affermato quanto segue:

Un assessore del Comune di Berbenno dell'attuale maggioranza, si è presentato
presso gli uffici della Valtecne srl e1nel mio uffici0ri ha invitato a ritirare la firma apposta
sull'interpellanza di convocazione del Consiglio Comunale sopracitato, avente ad oggetto
la trattazione dell'argomento del P.G.T. proponendo la possibilità di esprimere delle
richieste d' inserimento)di miei eventuali terren~nella variante del P.G.T.

Cordiali saluti.



l
/. ,

i '
I '\

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROyrnCIADISONDRIO -'"----------

Prot. n.?-S \ Berbenno di Valtellina, li 20/01//2011

Egr. Consigliere
Sig. Malnetti Vittorio
Via Nazionale Ovest, 146

23010 Berbenno di Valtellina (So)

Oggetto: Vs. dellO/0l/2011 consegnata nella seduta consiliare

In esito alla nota consegnata nella scorsa seduta consiliare de110.01.2011, consideratala
gravità delle affermazioni nella stessa contenute e nel contempo la genericità con cui la S.V. si è
espresso, con la presente Le chiedo cortesemente di indicare per iscritto il nominativo
dell'Assessore a cui Lei ha inteso fare riferimento al fme di consentirmi di verificare, con il diretto
interessato, la situazione esposta.

In attesa di ricevere quanto sopra; si coglie l'occasione per porgere

Distinti Saluti

IL SINDACO:_

·1!7;;;~,~

. . Piazza Municipio,1- 2301OBerbem.o di Valtellina (So)-
tel. 0342/492108· Fax 0342/590359· e-mail:segreteria@comune.berbenno.so.it-ç.F. eP.I.V.A. 00109690149



Mainetti Vittorio

Via Nazionale Ovest 146

23010 Berbenno di Valtellina (SO)

Egregio Sindaco

Pierluigi Bongiolatti
c/o Municipio di
Berbenno di Valtellina (SO)

In riferimento alla nota del sottoscritto del 10101/2011, e alla conseguente Sua I.ettera del 20/01/2011

prot. N. 251, successivamente ci siamo Incontrati nel Suo ufficio presso il Munidpio, e questo ultimo

incontro è servito a chiarire le nostre posizioni.

Per quanto mi riguarda la questione è da considerare chiusa, anche se rimango a disposJzlone per

confermare quanto da me affermato, In ogni momento e In qualsiasi sede. '

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

Prot. B. z.s'SS Egregio Consigliere

Signor Ma~ettiVittorio

Via Nazionale Ovest n. 146

23010 BERBENNO DI

VALTELLINA (SO) ,

OGGETTO: Vostre del lO. 1.2011 e del 7.2.2011.-

Con riferimento alla Sua nota p0l1ata alla mia attenzione nel corso della

seduta del Consiglio Comunale del lO gennaio u.s., nella quale svolgeva gravi e

nello stesso tempo generiche asserzioni circa un colloquio avuto con un assessore,

non meglio specificato, dell'attuale Giunta, prendo atto della Sua ultima lettera

del 7 febbraio con la quale dichiara di voler considerare chiusa la questione.

In effetti nel corso del nostro incontro Lei, nonostante la mia richiesta 

che rinnovava analoga mia espressa con lettera del 20 gennaio u.s. prot. 251- di
precisare il nominativo della persona alla quale addebitava tali affennazioni, ha

preferito mantenenere la medesima posizione di genericità già assunta con la

citata Sua del lO gennaio, la quale pUitroppO non è di nessuna utilità al fine di

accertare le circostanze da Lei riferite.

E tuttavia non posso, evidentemente, che prendere atto e rispettare la Sua

intenzione di mantenere detta posizione di riservatezza, che rende irrilevanti le

affermazioni a suo tempo svolte.

Distinti saluti.

lL8INDACO

Bongiolatti Pier Luigi

P#~
Piazza Municipio. 1 ·23010 BERBENNO DI VALTElLINA (80) • Tel. 0342.492.108 - 0342.493.154· Fax 0342.590.359

e·mai!: info@comune.berbenno.so.lt-comune.berbenno@pec.retesl.1I ,C.E e P. IVA: 00109690149
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Sonch'io, 29 giugno 20 Il

AI Sig. SJNDACO
del Comune di

BERBENNO DI VALTELLI:'JA

OGGETTO, Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.

Si fa seguito alla precorsa corrisponde.n7.3, concernente l'oggetto e da ultimo alla nota in
data 7 giugno ll.S..

Al ril;'-1Btdo, tenuto conto della richiesta formulata dai consiglieri di minorah7.3, ai sensi
dell'art. 39 comma 2° del T,U.Q.E.L., approvato COI, D.Lgs. 18/08/2000 h. 267, sl invita la S,V. a
voler. procedere alla convocazione del Consiglio Comunale, mqllfll1to 1IjJetta allo stesso Consiglio
nella slIa totali.tà la verifica circa la legalità della convocazione e l'al1lII\issibilità delle questioni da

. h'altare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossIbile o per legge
manifestamenle estraneo alla competem.a dell 'assemblea, in neSSU11 caso potrebbe essere posto
an 'ordine del giorno (fAR Piemo.ute Sez. li, 24 aprile 1996 n. 268),

Si resta, pertahto, in attesa di conoscere le detel111inazioDj che saranno assunte in merito.


