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       Egregio Signor 
       SINDACO  
       Massimo Zanni 
       Comune di  
       24060 TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) 
 
      E p.c. Ai Presidenti delle Comm.ni Comunali 
       Fenaroli Agostino, Fenaroli Daniele,  

Fenaroli Vanny, Piccin Sabrina 
c/o Comune di Tavernola B.sca (BG) 

 
 
 
OGGETTO:  dimissioni dei membri del Gruppo Tavernola Democratica da alcune Commissioni 

comunali  – Tavernola Bergamasca (BG) – Amministrazione Comunale insediata nel 
giugno 2009. 

 
 
 Dopo aver ricevuto, per ben due volte,  le nomine relative alla Composizione delle 
Commissioni comunali (Delibera di Giunta n. 49 del 17.06.2010 e, successivamente, Delibera di 
Giunta n. 31 del 05.07.2012) il Gruppo di minoranza consiliare “Tavernola Democratica”,  lamenta 
il fatto che le sotto indicate Commissioni comunali, nonostante le numerose richieste e 
sollecitazioni inviate al Sindaco nel corso di questi quattro anni di amministrazione (21.12.2009, 
9.02.2010, 12.08.2010, 28/03/2011 inviata anche al Prefetto di Bergamo) sono state pressoché 
inutilizzate, in particolare: 
 
non sono mai state riunite: 

- Commissione Ambiente e sviluppo territoriale; 
- Commissione Diritto allo Studio e Cultura; 

 
sono state riunite una sola volta: 

- Commissione Promozione turistica e Sport 
- Commissione Servizi alla Persona e Politiche Sociali. 

 
L’unica che ci risulta riunita con una certa regolarità è la: 

- Commissione Edilizia 
 

È stato fatto notare in più occasioni, anche in via informale, che la mancata convocazione 
delle Commissioni è in palese contrasto con quanto espresso nello Statuto Comunale e nel 
Regolamento delle Commissioni stesse. 

 
In questi anni la nostra comunità si è trovata ad affrontare (e continua a farlo) numerose 

problematiche di notevole rilevanza a livello locale sui più svariati fronti.  
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La linea di mancanza di confronto e collaborazione imboccata e perseguita 

dall’Amministrazione ha impedito una più ampia visione della realtà tavernolese, precludendo un 
dibattito indispensabile a una soluzione condivisa dei problemi.  
 
 Il comportamento palesemente contraddittorio della stessa Amministrazione che, da un lato, 
conferisce BEN DUE NOMINE a ciascun membro di Commissione, per poi NON CONVOCARLE 
MAI O QUASI, rappresenta, a nostro avviso, una condotta grave, irrispettosa della rappresentanza, 
della democrazia e del ruolo attribuito a coloro che sono stati nominati. 
 

Con rammarico constatiamo, inoltre, che anche i pareri espressi dalla stessa Commissione 
Edilizia, l’unica convocata con regolarità, sono stati più volte ignorati nella pratica 
dall’amministrazione, che ha preferito proseguire per la propria strada, evidentemente convinta 
della propria infallibilità.  

 
Convinti che le Commissioni Comunali siano, nello spirito democratico che le ispira, organi 

importanti, costruttivi e necessari per garantire il coinvolgimento e la partecipazione collaborativa 
delle minoranze consiliari ai lavori comunali, constatiamo la completa disattesa e mortificazione di 
tutto ciò, dall’azione dell’amministrazione comunale.  

Pertanto, i sottoscritti membri di Tavernola Democratica rassegnano le proprie inderogabili 
dimissioni dalle commissioni Ambiente e sviluppo territoriale, Diritto allo Studio e Cultura, 
Promozione turistica e Sport, e Servizi alla Persona e Politiche Sociali, con effetto immediato. 

 
 Distinti saluti. 
 
 
 
Tavernola B.sca,  9 aprile 2013. 
 
 
 

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE COMUNALE  
                       F. to Joris Danilo Pezzotti  
                   

 
 
 
 
                 I MEMBRI DIMISSIONARI 
 
              F.to Alberta Foresti 
              F.to Isidoro Foresti 
              F.to  Stefano Rocci 
                  F.to Anna Vittoria Sorosina  


