
OGGETTO: RICHIESTA PARERE AVVOCATURA COMUNALE 

Al Sindaco del Comune di Piacenza  
Avv. Patrizia Barbieri 

Al Vice Sindaco del Comune di Piacenza  
Avv. Elena Baio 

Al Dirigente dell’Avvocatura Comunale del Comune di Piacenza  
Avv. Elena Vezzulli 

Al Segretario e Dire<ore Generale del Comune di Piacenza  
Do@. Roberto Maria Carbonara 

Pregia=ssimi tu? in indirizzo, 

si apprende con grande preoccupazione del comunicato apparso sulla stampa on-line ieri 17 se<embre 
2020, tramite il quale il responsabile di Forza Italia Seniores, Roberto Malvisi, eccepisce l’incompa=bilità alla 
nomina assessorile in capo a Jonathan Papamarenghi. 

L’esponente forzista, giova ricordare tra<arsi dello stesso par=to del già citato assessore, sos=ene la sua tesi 
in ragione delle vicende che hanno visto Papamarenghi giudicato responsabile e condannato in contumacia 
per danno erariale (accertato con sentenza della Corte dei Con= dell’8 marzo 2017) e in virtù del debito non 
ancora saldato alla data dell’affidamento dell’incarico in seno alla giunta di Piacenza. 

Se le affermazioni ineren= la presunta incompa=bilità ex art. 63 TUEL e conseguente illegi?mità 
della nomina effe<uata dal Sindaco fossero fondate, verrebbero altresì da considerarsi annullabili tu? gli 
a? amministra=vi sino a oggi dal medesimo assessore emana=.  

La situazione paventata sarebbe davvero grave. 

Per nulla interessa= a eventuali ques=oni poli=che interne a Forza Italia, per quanto sia difficile 
pensare che qualcuno possa muovere simili rilievi a un collega di par=to senza la convinzione di avere 
ragioni più che fondate, siamo invero ben consapevoli della funzione di controllo che il nostro ruolo impone 
su mandato dei ci<adini. 

Riteniamo pertanto ineludibile un tempes=vo e puntuale approfondimento giuridico nel merito, con 
un parere esplicito dell’avvocatura, u=le a dissipare i dubbi solleva= sulla compa=bilità della condizione 
dell’assessore Papamarenghi con l’alta nomina a cui è stato chiamato e sulla conseguente legi?mità degli 
a? assun= sino a oggi dallo stesso. 

Confidando in una pronta collaborazione e riservandoci ulteriori azioni a tutela del pubblico 
interesse, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali salu=. 

Piacenza, 18 se<embre 2020

Chris=an Fiazza 

Giulia Piroli 

Stefano Cugini  

Giorgia Buscarini 


