CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI
MEDIO NOVARESE
SEDE: BORGOMANERO – Corso Sempione, 27
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 2 DEL 09/07/2018
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 18.00
nella sala delle adunanze;
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge n° 142
dell’8/06/1990,
si è riunita L’ASSEMBLEA CONSORZIALE nelle persone dei signori:
Pres.

Ass.
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Comune

Rappresentante

AGRATE CONTURBIA
AMENO
ARMENO
ARONA
BOCA
BOGOGNO
BOLZANO NOVARESE
BORGOMANERO
BORGO TICINO
BRIGA NOVARESE
CARPIGNANO SESIA
CASTELLETTO TICINO
CAVAGLIETTO
CAVAGLIO D’AGOGNA
CAVALLIRIO
COLAZZA
COMIGNAGO
CRESSA
CUREGGIO
DIVIGNANO
DORMELLETTO
FARA NOVARESE
FONTANETO D’AGOGNA
GARGALLO
GATTICO
GHEMME
GOZZANO
GRIGNASCO
INVORIO
LESA
MAGGIORA
MASSINO VISCONTI
MEINA
MIASINO
NEBBIUNO
OLEGGIO CASTELLO
ORTA SAN GIULIO
PARUZZARO
PELLA
PETTENASCO
PISANO
POGNO
POMBIA
PRATO SESIA
ROMAGNANO SESIA
SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
SIZZANO
SORISO
SUNO
VARALLO POMBIA
VERUNO

Tosi Simone
Monti Vittorio
Fortis Pietro
Gusmeroli Alberto
Viroletti Gianpiero

Bossi Sergio
Vergani Daniele
Besozzi Matteo
Brustia Marianna
Corona Claudio
Silvera Davide
David Piero Giuseppe
Barbaglia Angelo
Vedovato Lorena
Prolo Ennio
Guidetti Pietro
Temporelli Davide
Gregori Maria Luisa
Beatrice Roberto
Pelizzoni Flavio
Fasola Giuseppe
Ponzio Angelo
Fagnani Giovanni

Norbiato Renzo
Angeleri Giorgio

Crolla Luigino
Grazioli Giovanni
Manuelli Luca
Orlandini Piero
Ponti Celsino
Monti Felice

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOSSI Sergio, Sindaco del Comune di
Borgomanero, con l’assistenza del Segretario Fornara Dr. Giorgio, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio.

Si dà atto che durante la trattazione del presente punto all’O.d.G. entrano i rappresentanti dei
Comuni di Borgo Ticino, Cavaglietto, Fontaneto d’Agogna, Miasino, Nebbiuno, Suno e per
quanto concerne il Comune di Meina entra il Sindaco in sostituzione dell’Assessore.

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola all’Ing. Fasoli, Presidente del C.d.A. che ha chiesto
di dare delle comunicazioni all’Assemblea ritenendo doveroso mettere al corrente
l’Assemblea stessa di quanto sottoriportato.
L’Ing. Fasoli riferisce di essere stato sottoposto a indagini unitamente al Direttore Dott.
Medina, e di avere ricevuto, circa due anni orsono, un invito per la presentazione di persona
sottoposta ad indagini per presunti illeciti dovuti alla nomina del Dr. Bonfiglio a Presidente
della Medio Novarese Ambiente, incarico, poi, revocato. Dopo due anni di accurate indagini
il P.M. ha richiesto l’archiviazione del procedimento confermato, poi, dal GIP. Concluso il
procedimento l’Ing. Fasoli, ricevuti ed esaminati tutti gli atti dell’indagine, riferisce che gli
stessi sono partiti da documentazione e informazioni presentate ai Carabinieri da parte
dell’allora Sindaco di Borgomanero e Presidente dell’Assemblea Dr.ssa Tinivella e da parte
della Dr.ssa Annovazzi, componente del C.d.A.. Illustra, quindi, l’iter e le motivazioni che
hanno portato alla consegna della documentazione e delle informazioni che hanno dato luogo
al procedimento penale e alla successiva archiviazione dello stesso.
Ricorda, poi, che a seguito dell’apertura del procedimento ha dovuto incaricare un proprio
legale con relativi costi che, se il Consorzio non avesse stipulato un’assicurazione di tutela
legale, sarebbero, poi, stati accollati al Consorzio stesso in considerazione del fatto
dell’archiviazione del procedimento.
A seguito di quanto sopra illustrato la situazione che è sorta all’interno del C.d.A. (un
componente che denuncia il proprio Presidente) non può certo dirsi serena e quindi ha
ritenuto doveroso mettere al corrente l’Assemblea.
Chiede, quindi, all’Assemblea di riflettere nei riguardi del modo di agire della Dr.ssa
Annovazzi in qualità di componente del C.d.A. e di fare le proprie considerazioni e, se del
caso, di assumere eventuali decisioni in merito.
La Dr.ssa Annovazzi, chiede la parola e comunica che le proprie dimissioni da componente
dell’Assemblea “sono, comunque, sul tavolo” per essere sottoposte al vaglio dell’Assemblea
per le decisioni che la stessa vorrà assumere. Fa, poi, presente che l’apertura del
procedimento penale è avvenuto solo a seguito di convocazione da parte dei Carabinieri
della stessa e in quella sede ha riferito quello che riteneva essere la realtà delle cose e nello
specifico del clima teso in seno all’Assemblea e al C.d.A.
Il Sindaco di Arona riconosce che allora in seno al Consorzio si vivevano momenti di
tensione. Però ritiene che si debba richiedere l’intervento dell’Autorità Giudiziaria come
“extrema ratio”. Sarebbe stato più corretto portare prima in Assemblea le problematiche;
arrivare alla denuncia non è “una cosa bella” soprattutto se si pensa alla problematica in
questione dove c’era il problema della compatibilità o meno del Dr. Bonfiglio alla nomina di
Presidente della Medio Novarese Ambiente, dove c’è stata la revoca dell’incarico da parte

dell’Ing. Fasoli e dove era stato richiesto un parere all’ANAC sulla questione. Quindi, per
quanto di conoscenza, non c’erano motivi tali da ravvisare comportamenti dolosi e
penalmente rilevanti.
Va ricordato che il quel periodo il C.d.A., con in primo luogo il Presidente Fasoli, ha rivisto
e portato all’approvazione il nuovo piano industriale di Medio Novarese Ambiente che ha
portato dei rilevanti vantaggi economici per i nostri Comuni. La denuncia all’Autorità
Giudiziaria non è certo il modo migliore per portare avanti le proprie idee e/o proposte e che
magari risultano in contrasto con quelle avanzate da altri.
Il Sindaco di Castelletto conferma la situazione di tensione che c’era sia nel C.d.A. e sia
nell’Assemblea; si era di fatto verificata una spaccatura all’interno dell’Assemblea e quindi
era naturale che anche all’interno del C.d.A. si verificasse la stessa situazione. I
comportamenti che ci sono stati in quel periodo non trovano certo giustificazione ma va
tenuto in considerazione che c’era una situazione tale che avrebbe potuto, e come di fatto è
avvenuto, portare a certe azioni. Si ricorda che in quel periodo vi sono stati tre consiglieri su
cinque che si erano dimessi; il problema c’era e non si ritiene corretto che certe situazioni
siano da accollarsi in capo solo ad una parte. Forse uno sforzo da entrambe le parti avrebbe
evitato certe situazioni.
L’Ing. Fasoli fa presente che da subito il Sindaco di Borgomanero Dr.ssa Tinivella aveva
manifestato la propria contrarietà alla nomina del sottoscritto a Presidente del C.d.A. e da
subito ha cercato di ostacolare l’operato del sottoscritto.
Il Sindaco di Arona ricorda che il lavoro dell’Assemblea e del Presidente Fasoli ha permesso
di portare dei vantaggi economici ai Comuni. Avrebbe, quindi, preferito che la Dr.ssa
Annovazzi non avesse agito con lo scopo di fare solo del male al Presidente che, invece, ha
operato tanto bene e con ottimi risultati.
Il Sindaco di Castelletto fa presente che nessuno intende giudicare l’operato del Presidente e
i suoi risultati. E’, però, imbarazzante mettere a giudizio l’operato di un componente del
C.d.A. davanti all’Assemblea. Il Presidente del C.d.A. deve trovare il modo di gestire il
proprio C.d.A.
Il Sindaco di Nebbiuno fa presente che ritiene corretto quanto comunicato dal Presidente del
C.d.A. Il C.d.A. è stato nominato dall’Assemblea e quindi, se ci sono dei problemi, è giusto
che l’Assemblea ne venga investita.
Il Sindaco di Cureggio esprime la propria solidarietà al Presidente ed evidenzia che dal 1985
ad oggi non è mai avvenuto un fatto del genere, che considera fuori misura. Abbiamo
problemi ben più importanti e gravi rispetto a queste “beghe”.
Il Sindaco di Sizzano chiede che il Presidente del C.d.A. metta al corrente l’Assemblea se
nella situazione attuale il C.d.A è in grado di andare avanti e operare in pienezza di poteri
oppure no.
Il Sindaco di Ghemme fa presente che se si voleva trattare di questo argomento si sarebbe
dovuto fare un punto all’ordine del giorno specifico e mettere al corrente i Sindaci prima
dell’Assemblea. Non è corretto discutere di questa situazione senza essere prima messi a
conoscenza della situazione. Andrebbe quindi, eventualmente, fatta un’Assemblea specifica
per valutare la situazione; se, cioè, vi è coesione nel C.d.A. oppure se esistono delle
divergenze tali da influire sull’operato del C.d.A. stesso.

Il Sindaco di Borgomanero fa presente di dissentire sul fatto che non si era a conoscenza
della situazione illustrata dall’Ing. Fasoli. Infatti tutti sapevano ed erano informati.
A questo punto si dà atto che il Sindaco di Arona abbandona l’aula.
L’Ing. Fasoli fa presente che attualmente il Presidente ha la maggioranza nel C.d.A. e quindi
il C.d.A. prosegue nel suo lavoro senza problemi.
Il Sindaco di Dormelletto riconosce che all’interno del C.d.A. e dell’Assemblea ci sono state
delle tensioni. Tuttavia fa rilevare che è importante quanto asserito dall’Ing. Fasoli che cioè,
nonostante la problematica relativa al consigliere Annovazzi, il C.d.A. è operativo e lavora
nella sua pienezza di poteri.

Terminata la discussione, non essendo il presente punto all’ordine del giorno soggetto a
votazione, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente ordine del giorno.

Lo svolgimento dell’intera seduta coi singoli interventi dei membri dell’Assemblea è
registrata su supporto informatico, consultabile quale documento.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
f.to Bossi Sergio

IL SEGRETARIO
f.to Fornara Dr. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio certifica che copia della suestesa
deliberazione:


è affissa all’Albo Pretorio di Borgomanero per 15 giorni consecutivi dal
al
come prescritto dal D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li

IL SEGRETARIO DI BORGOMANERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente delibera è stata trasmessa ai Comuni uniti in Consorzio ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge il giorno
___________________.


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.


Annullata per vizi di legittimità con provvedimento del __________ in data
____________
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