
COMUNE DI PISA 

2° CCG 

 

PREMESSO 

- che si sono svolte sedute della commissione di controllo e garanzia con l'audizione 
di Amministratori di società partecipate dal Comune di Pisa; 

- che un amministratore ha stigmatizzato il comportamento di alcuni commissari 
giudicato “non consono” dall'amministratore; 

- che durante una commissione si è riscontrata l’analisi della documentazione 
presentata da un amministratore unico e si è evidenziato che nella stessa vi era la 
mancanza di dati non corrispondenti allo stato reale della società in particolare per 
quello che attiene alle consulenze cessate e attivate alla data della nomina dello 
stesso amministratore e che solo nel contraddittorio la commissione è venuta a 
conoscenza di nuovi elementi benché tutt'oggi parziali e ancora non definiti; 

- che risultano telefonate dalla Presidenza del Consiglio per verificare se il presunto 
comportamento non consono alla commissione di alcuni commissari rispondesse alla 
realtà dei fatti; 

- che la commissione ne è stata censurata per aver analizzato documenti afferenti a 
gestione di società partecipate in assenza di amministratore della società medesima 
reiterando altresì considerazioni di censura per presunti comportamenti non adeguati 
dei commissari; 

- che in un carteggio tra la Presidenza della commissione di controllo e garanzia con 
alcuni amministratori si fa riferimento all’intervento di un deputato di riferimento oltre 
che di un partito specifico spostando la discussione su un piano politico e non di 
rapporti istituzionali 

-  

RITENUTO 

- che quanto espresso in premessa ed avvenuto si estraneo ad un costruttivo e corretto 
e auspicabile dialogo istituzionale che deve intraprendersi tra le commissioni di 
controllo e garanzia e gli amministratori delle società partecipate dal Comune di Pisa; 

- che non sia accettabile qualsiasi tipo di ingerenza, limite o intromissione nel lavoro 
della commissione 

- che non possa essere messa in dubbio la correttezza, la dignità e l'autorevolezza di 
nessun commissario e tramite questa della commissione stessa 

-  

RIVENDICA 

- l’autonomia della commissione nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali: 
sia in quella di controllo che in quella di acquisizione di dati, documenti ed 
informazioni che siano chiare, trasparenti, complete ed imparziali; 



- la sovranità della commissione, come previsto dal Regolamento del consiglio 
comunale, nella organizzazione dei propri lavori; 
 

CHIEDE 

al Presidente del Consiglio comunale nel rispetto delle proprie funzioni e ruolo di garantire 
l’autonomia delle commissioni di controllo e garanzia, come previsto dallo statuto e dal 
Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

INVITA  

il Sindaco a ricordare agli amministratori delle società partecipate la necessità di fornire la 
documentazione richiesta dalla commissione in forma completa e in tempi congrui 


