
 

 

 

Al Presidente del 

Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 103 del Regolamento interno, 

 
 

trattazione in Aula  

trattazione in Commissione  
 
 

 

OGGETTO: Richiesta di attivazione della Commissione d’accesso prefettizia 

nel Comune di Alessandria per accertamenti sull’infiltrazione della criminalità 

organizzata 

                      

- Ricordando che: 

 

l'art 143 Del Testo Unico Enti Locali avente come titolo “Scioglimento dei 

consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di 

condizionamento di tipo mafioso”, dove al comma 1 recita: “Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a 

seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono 

concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la 

criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui 

all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da 

determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli 

organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o 

l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare 

funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare 

grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.  

Considerando quindi che  

-  

non è necessario l'arresto di uno dei componenti il consiglio comunale come 

avvenuto comunque nel caso del Comune di Alessandria, ma basterebbe anche la 



 

 

sola presenza di elementi diretti, o anche indiretti, di qualche collegamento con la 

criminalità organizzata per avviare le procedure previste.  

 

� Che il comma 2 sempre dell'art 143 Testo Unico Enti locali che recita: 

Il procedimento e' avviato dal prefettoavviato dal prefettoavviato dal prefettoavviato dal prefetto della provincia con 

una relazione che tiene anche conto di elementi 

eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro 

dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del 

decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 330 dicembre 1991, n. 410, e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

 

 

Visto inoltre che: 

 

- L’Art. 59 del T.U. E.L. recita al comma 7: “Quando, in relazione a fatti o 

attività' comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità' 

giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la 

decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di 

verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei 

servizi degli stessi enti, il prefetto può' accedere presso gli enti interessati per 

acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi” 

 

- Nei confronti del Comune di Alessandria ai sensi sempre dell' art 59, comma 1 

lettera c del T.U Enti Locali si è proceduto a  sospendere di diritto dalla carica 

di consigliere comunale il sig. Caridi in quanto rientrante nei casi di persone 

“…. nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento 

non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere 

ad una delle associazioni” di tipo mafioso. 

 

 

Preso atto che: 

 

- medesimo documento è stato presentato nel Comune di Alessandria da parte 

del consigliere comunale Paolo Bellotti, salito alla ribalta delle cronache 

nazionali come colui che si è opposto allo strapotere del Presidente della 

Commissione Territorio di Alessandria, sig. Caridi, venendo aggredito con il 

lancio di una sedia 

 



 

 

- Avendo appreso che tale documento non sia mai stato discusso dal Consiglio 

Comunale di Alessandria per mancanza di condivisione all’interno della 

Conferenza dei Capigruppo nel Consiglio Comunale di Alessandria 

 

Il Consiglio regionale, 

 

- invita il sig Prefetto di Alessandria a stimolare tramite adeguata relazione al 

Ministero degli Interni la nomina di una Commissione d’Accesso agli atti 

amministrativi del Comune di Alessandria per escludere qualunque possibile 

condizionamento ed infiltrazione della criminalità organizzata 

- di attivare tutte le procedure previste dalle normativa vigenti al fine di tutelare 

gli interessi dei cittadini di Alessandria affinché si possa escludere, attraverso 

formali adempimenti previsti per legge, che tutte le operazione di vendite 

patrimoniali, affidamento di appalti e gestione dei servizi comunali realizzati 

dopo l'insediamento della Giunta Fabbio con il consigliere attualmente 

sospeso in carica come presidente della Commissione Territorio, siano 

avvenute senza alcun condizionamento da parte di associazioni appartenenti 

alla criminalità organizzata. 

- Invita i parlamentari piemontesi a farsi promotori presso il Ministero degli 

Interni di tale richiesta 

 

PRIMO FIRMATARIO  Davide Bono 

Altre firme  

 

 

 
 


