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COMUNICAZIONE DEL SINDACO RELATIVA AL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 17-03-2016 

Nel Consiglio Comunale del 27 ottobre 2014 informai lo stesso e la Comunità Prevallese che il sig. 

Consigliere Catterina Paolo in data 31-03-2014 sveva fatto esposto, nei miei confronti, alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Brescia  per il reato di cui all’art 323 C.P. di “abuso d’ufficio” per fatti 

avvenuti a Prevalle il 19-09-2013 in relazione alla struttura socio sanitaria Antonio Bosio. 

Il reato ha rilevanza penale 

Nello stesso Consiglio Comune il Consigliere Comunale Paolo Catterina affermò che ha “…..presentato un 

esposto nel quale ha semplicemente elencato i fatti a sua conoscenza”. 

Rilevo come il sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Silvia Bonardi non abbia mai ritenuto  

necessario convocarmi per un’audizione che sicuramente avrebbe potuto chiarire, eventualmente ve ne 

fosse la necessità, la mia posizione, mentre sono stati sentiti i consiglieri comunali  Catterina Paolo e Segala 

Diego, i commissari di opposizione  della Commissione Urbanistica Bresciani Marco e Scalvini Andrea e l’ex 

Assessore e Consigliere Comunale Ghirardi Marco. 

Sicuramente nessuno dei soggetti sovraelencati è dalla parte del Sindaco ed a nessun Assessore, 

Consigliere Comunale o commissario di maggioranza è stato chiesto nulla. 

Dall’analisi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interrogati, appare evidente un’ignoranza documentale 

dei fatti, con il riporto di “chiacchiere da osteria” dei signori Lancellotti Ilario e Ghirardi Marco raccolte in 

una dubbia Assemblea pubblica e da tempo lontani, fortunatamente, dagli organi collegiali della 

Fondazione Antonio Bosio onlus. 

Si rileva come le notizie riportate siano inesatte e tendenziose, frutto di superficialità e prevenzione nei 

miei confronti dovuta, come anzidetto, ad ignoranza documentale ed assenza di approfondimento che ha 

portato a comporre un quadro ricco di strafalcioni e pasticci conditi dalla arroganza di volere entrare nel 

merito di bilanci e piani finanziari di società private. 

Nonostante questo quadro sfavorevole, il sostituto Procuratore della Repubblica dott.sa Bonardi Silvia ha 

così concluso: 

 “… tutto ciò premesso, tuttavia, l’accusa pare essere insostenibile in giudizio, in ordine al paventato 

reato all’art 323 C.P. in relazione all’elemento oggettivo, non ravvisandosi  alcuna violazione di specifica 

normativa primaria e/o secondaria”. 

Per quanto attiene residuali profili di responsabilità contabile, questo Ufficio, in caso di accoglimento della 

presente richiesta provvederà alla trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti di 

Milano  per quanto di eventuale competenza. 
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Che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento ed ordinare 

la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio 

Brescia 22/12/2014 

  

Il 27/02/2015 è stato emesso dal GIP  del Tribunale di Brescia  Decreto di archiviazione. 

Ad oggi la Corte dei Conti Regionale non ha contattato il Comune di Prevalle. 

Faccio presente che se la farsa fosse andata in porto ed io fossi stato condannato con l’accusa di abuso di 

ufficio in combinato con lac.d. “Legge Severino” sarei decaduto dalla carica di Sindaco. 

Il solito vizietto della sinistra. 

Questa comunicazione è doverosa per la tutela e la onorabilità di questa Amministrazione e per la figura 

del Sindaco che esce pulita e trasparente da una vicenda a dire poco grottesca. 

Resta il rammarico per il danno causato ai miei famigliari, per la tensione, l’ansia e lo stress a cui sono stati 

sottoposti in modo gratuito per un esposto privo di ogni ragionevolezza e fondamento volto a colpire 

esclusivamente la mia persona. 

 

   IL SINDACO 

Amilcare Ziglioli 


