
 
Ponte San Nicolò, 7 gennaio 2009 
 
 
OGGETTO: Rettifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.2008 ad oggetto 

“NOMINA DEL REVISIORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009 - 2011” 
 
 

Su richiesta del consigliere VALTER VAROTTO, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, si allega al verbale della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2008 la rettifica 
del suo primo intervento nel testo sottoscritto dallo stesso in data odierna. 
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Allegato DCC 49/2008 
 

RETTIFICA AL VERBALE DI C.C. N. 49 DEL 22.12.2008 
ai sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 
 

Si riporta, di seguito, la verbalizzazione dell’intervento del consigliere Valter Varotto 
(la parte sottolineata era stata erroneamente omessa, 

la parte barrata deve intendersi soppressa). 
 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di aver avuto dalla Segreteria copia di 
sette curricula presentati e quindi chiede di conoscere chi sia l’ottavo o se il relativo curriculum sia 
depositato in atti. 
Afferma che ci si trova di fronte, dopo molti anni, alla nomina di un Revisore unico mentre in passato, 
trattandosi di un organo di controllo sull’operato dell’Amministrazione e di un organo collegiale, trovava 
spazio l’opposizione per esprimere almeno un membro su tre. Ritiene che oggi la situazione sia doppiamente 
anomala, anche perché chi verrà ad essere nominato ora si troverà ad essere a scavalco tra due 
Amministrazioni, dato che quella attualmente in carica scadrà il prossimo giugno. Dichiara di aver sollevato 
anche in sede di Prima Commissione Consiliare questa problematica e di aver fatto una proposta tecnica: 
infatti, in quella sede ricorda di aver invitato la maggioranza ad effettuare una scelta condivisa e che rispetto 
alle possibili domande presentate dai professionisti fosse fatta una scrematura tendente ad accertare oltre che 
la sussistenza dei requisiti anche la concreta professionalità in argomento dei professionisti stessi. Ora, dando 
atto che sia già stata accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico da parte di tutti 
coloro che hanno presentato il proprio curriculum, invita la maggioranza a proporre una propria rosa di 
candidati in possesso oltre che dei requisiti anche della professionalità specifica in argomento, rosa che 
potrebbe essere composta di tre, quattro, cinque, sei o anche di tutti i candidati che hanno presentato 
domanda, sempreché la maggioranza li ritenga all’altezza dei loro compiti, per poter poi lasciar spazio 
all’opposizione di individuare il candidato da nominare per il controllo e la vigilanza dell’ente. si potrebbe 
lasciare ai consiglieri la libertà di scelta tra i vari candidati. Propone pertanto una breve sospensione per 
permettere ai Capigruppo di consultarsi e restringere la rosa dei nomi, in base alle caratteristiche tecniche 
rilevate dalla maggioranza. Propone poi che, su questa rosa ristretta di nomi, l’opposizione individui il 
nominando e che tutti i consiglieri possono unanimemente essere d’accordo ogni consigliere sia lasciato 
libero di scegliere. 
 
 

*   *   * 
 
Li   7 gennaio 2009 
 

  IL CONSIGLIERE 
  F.to  Valter Varotto 
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