
 
 

Al sig. Presidente del  
Consiglio Comunale 

 

Al sig. Sindaco 
 
 

Città di CARMAGNOLA 
 
 
 
 

Oggetto: L’amministrazione comunale definisca chiaramente come intende comportarsi       
con le segnalazioni anonime 
 
 
 

MOZIONE 
 
 
Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, rispondendo a un’interpellanza, il           
Sindaco deprecava con parole chiare il ricorso all’invio in Comune di lettere anonime, e              
tracciava una precisa linea di condotta. 
 
Come desumiamo dai verbali, il Sindaco affermava: “L’interpellanza contiene una          
considerazione che ci trova assolutamente concordi, gli uffici comunali devono trasmettere nei            
tempi e nei modi previsti ogni atto e ogni documento ai rispettivi interessati e poniamo grande                
attenzione a che questo venga fatto. Nelle premesse tuttavia è ben specificato che l’oggetto              
dell’interpellanza stessa riguarda una lettera anonima, in particolare nella lettera in questione            
si chiedeva al sindaco di fare delle copie della stessa e di consegnarle ai membri del consiglio                 
che erano riportati in testa alla lettera stessa. Questa amministrazione respinge con fermezza             
l’insinuazione che ci sia stata una mancanza di comunicazione perché non rientra nei compiti              
di un sindaco eseguire indicazioni che pervengono in modo anonimo. Tanto meno di fare delle               
copie per un anonimo. 
Viceversa l’amministrazione non sottovaluta una segnalazione anonima e ha inviato quel           
documento come tutti gli altri che dovessero pervenire al comando dei Carabinieri per             
opportuni accertamenti e per indagini.  
Colgo l’occasione anche per ricordare che per delle segnalazioni, per delle rimostranze è             
possibile presentarsi all’Urp o scrivere tranquillamente, sia all’Urp che alla segreteria del            
sindaco, la porta del sindaco è sempre aperta, la porta degli assessori è sempre aperta e                
siamo a disposizione per qualsiasi confronto”. 
 
Siamo certi che le indagini richieste dall’amministrazione al comando dei Carabinieri siano            
volte ad accertare la provenienza della lettera anonima, e non la fondatezza o meno delle               
accuse in essa riportate. Ovvero, in presenza di un anonimo che accusa un assessore,              
l’amministrazione si rivolge ai Carabinieri per tutelarsi contro lo scrivente, e non contro             
l’accusato, ritenendo che non rientri nei propri compiti di eseguire indicazioni che pervengono             
in modo anonimo.  
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Molto opportunamente inoltre, il Sindaco ricorda che ogni cittadino dispone di canali 
appropriati per fare pervenire all’ente le proprie segnalazioni o rimostranze. 
Negli stessi giorni, in netta contraddizione con la linea di condotta indicata dal Sindaco,              
l’assessore Pampaloni ha lanciato sui mezzi di comunicazione una campagna nella quale            
invita ogni cittadino a contattarlo direttamente su Facebook o tramite un indirizzo e-mail             
dedicato, al fine dichiarato “di fargli sapere, in maniera del tutto anonima, quando vede              
abbandonare immondizia in giro, gettare sacchetti domestici nei cestini stradali o anche solo             
sporcare per terra”. 
 
L’iniziativa viene anche presentata dall’assessore alla cittadinanza durante gli incontri          
istituzionali di consultazione per il bilancio, dal tavolo a cui egli siede in virtù della sua carica, e                  
insieme a tutte le altre iniziative promosse dall’amministrazione comunale. L’indirizzo e-mail           
“dilloallassessorepampaloni@gmail.com” lascia chiaramente intendere che le segnalazioni       
vengano raccolte dall’assessore per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
 
Durante l’incontro svoltosi a Borgo Salsasio, l’assessore ha anche invitato i cittadini presenti a              
prediligere questo canale di comunicazione diretta anziché la segnalazione all’URP, in quanto            
più sbrigativa e meno impegnativa, vista la possibilità di ricorrere all’anonimato. 
 
L’assessore Pampaloni dichiara ai giornali: “Io non posso ovviamente usare la segnalazione            
come capo d’accusa, ma accolgo il tutto come “sommaria informazione” e faccio le mie              
verifiche”. 
 
Risulta evidente l’incongruenza tra il comportamento dell’assessore Pampaloni e le indicazioni           
fornite dal Sindaco al Consiglio Comunale.  
Risulta altresì evidente la disparità di trattamento tra i cittadini: coloro che scrivono in forma               
anonima al sindaco vengono denunciati ai Carabinieri, coloro che scrivono in forma anonima             
all’assessore vengono elogiati, la loro delazione (che può anche risultare pregiudizievole o            
calunniosa verso terzi) viene raccolta dall’assessore, considerata una “sommaria         
informazione” e vengono avviate non meglio specificate “verifiche” verso un cittadino ignaro di             
essere al centro di queste “attenzioni”. 
 
Da questo sommario riepilogo emergono con chiarezza rilevanti dubbi sulla legittimità della            
procedura inventata dal nostro assessore, e motivi di prudenza consigliano una più attenta             
analisi sulle implicazioni di questa iniziativa, e sulle ricadute negative che potrebbero verificarsi             
ai danni del Comune in caso di contenzioso.  
 
 
 
Per questi motivi il Consiglio Comunale 
 
 
 

IMPEGNA 
 
Il Sindaco e la Giunta ad attuare una verifica complessiva delle modalità con cui l’ente gestisce                
le comunicazioni a vario titolo inoltrate in forma anonima al Comune, in modo da garantire la                
rispondenza al dettato normativo e l’uniformità di comportamento, e a riferire al Consiglio             
Comunale nella prossima seduta 
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INVITA 
 
a valutare la necessità di integrare le norme regolamentari esistenti con eventuali disposizioni             
specifiche, incaricando se necessario a tal fine la Prima Commissione Consiliare Permanente. 
 
 
 
 
Si chiede che la presente mozione sia posta in votazione nella prossima seduta del Consiglio               
Comunale. 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
Carmagnola, 23 ottobre 2017 
 
 
Per il gruppo consiliare Per il gruppo consiliare 
PARTITO DEMOCRATICO PAOLO SIBONA SINDACO 
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