
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COLICO, 
VALFURVA E DORIO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA 

COMUNALE. 
 
SINDACO: Scioglimento consensuale ai sensi dell'articolo 7 della convenzione tra il Comune di Colico, 
Valfurva e Dorio per il servizio in forma associata della segreteria comunale. 
Mettiamo in discussione e ai voti lo scioglimento della Convenzione per il servizio di segreteria, quello che noi 
diciamo “il Segretario comunale”, attualmente fra il Comune di Colico Valfurva e Dorio ai sensi dell'articolo 7 
della convenzione vigente che recita “quanto la durata della presente convenzione, da intendersi valida per un 
periodo di cinque anni a decorrere dal perfezionamento dell'iter da parte del competente Ministero dell'Interno 
– Prefettura. Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo o per un periodo da 
concordare. La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti 
cause: scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni - ed è 
quello che stiamo facendo in questo momento. 
Visto che il Comune di Colico ha comunicato a settembre ai comuni convenzionati l'intenzione di sciogliere 
consensualmente la convenzione in oggetto, le amministrazioni interessate di comune accordo intendono 
sciogliere anticipatamente la convenzione dal 17 ottobre, data concordata fra le tre Amministrazioni. 
In capo al alla Sindaco neo eletto, questa è una prerogativa del Sindaco neo letto, la possibilità, come definito 
dalla legge, di confermare entro 120 giorni dal suo insediamento il Segretario in carica non prima del 
sessantunesimo giorno e non oltre il centoventesimo giorno. 
In questo caso noi non abbiamo confermato l'attuale Segretario comunale nello stesso tempo il Segretario 
comunale si è trasferito presso un altri Comuni della provincia di Brescia prendendo servizio già a decorrere 
dal 26 settembre; queste circostanze unite insieme hanno comunque portato allo scioglimento consensuale 
della convenzione. 
Quindi noi andiamo a deliberare tale atto e poi il passaggio successivo, che è al punto successivo, è quello di 
una nuova convenzione tra i Comuni. 
Andiamo a sciogliere una convenzione fra tre Comuni che portava a una categoria superiore, perché 
prevedeva un numero maggiore di abitanti, quindi sopra i 10.000, e poi vedremo nella prossima convenzione 
la situazione che si creerà a partire dal 17 ottobre. 
Ci sono interventi? 
Prego dottor Venini. 
 
Consigliere Enzo VENINI: grazie, solo per ringraziare la dottoressa Travaglino, mi sembra un atto dovuto, per 
l'attenzione e la disponibilità che ha dato durante la sua attività alle minoranze. Grazie. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: volevo anch'io ringraziare la dottoressa Travaglino per la professionalità la 
disponibilità che ha mostrato, poi ho avuto modo di conoscerla sia come consigliere di maggioranza che in 
questi pochi mesi come consigliere di minoranza. 
Solo una considerazione: sul fatto, Sindaco, che è sicuramente una sua facoltà quella di scegliere di se 
confermare o meno il Segretario comunale, con le tempistiche che sono stabilite dalla normativa, ovvero dopo 
il sessantesimo giorno entro centoventesimo.  
Però queste modalità forse ci hanno portato un pochino in una situazione in cui adesso siamo senza 
Segretario, perché se questa sua scelta fosse stata fatta al sessantesimo giorno, tra l'altro la dottoressa 
Travaglino ci ha inviato a tutti una mail a chiarire un attimo la situazione, probabilmente tutti avrebbero avuto 
modo di organizzarsi al meglio; tant'è che noi ora non ho ben capito, tranne la presenza stasera della 
dottoressa Guarino, se abbiamo segretario o se non l'abbiamo e quanto tempo la posizione di segreteria 
resterà scoperta, se sono state avviate le selezioni e qual è la previsione che avete per poi avere un 
Segretario permanente. 
Poi sul discorso delle convenzioni sul numero degli abitanti quello può essere vero, ma mi sembra anche che 



in questo modo andremo a sottoscrivere una convenzione con una ripartizione dei tempi all'80 per cento a 
carico di Colico mentre prima era il 60 per cento, quindi c'è anche questo fattore. 
Non è comunque un fattore economico, in base è la valutazione sulla quale confermare o meno un Segretario. 
Poi penso che la professionalità della dottoressa Travaglino è dimostrata dal fatto che appena ha messo il 
naso fuori da Colico è stata selezionata per una posizione di segreteria in altri Comuni. 
 
SINDACO: Prego Consigliere Grega. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: grazie. Ovviamente mi associo anch'io al ringraziamenti al Segretario 
comunale del consigliere Venini e del consigliere Sgheiz nei confronti dottoressa Travaglino che ha mostrato 
veramente una disponibilità e una competenza al livello del ruolo che ha ricoperto per tanti anni. E’ sempre 
stata disponibile con tutti, chiaramente la maggioranza, con il Sindaco e la Giunta che sono i primi 
interlocutori, ma lo è sempre stata anche con le opposizioni. 
Io non so, il consigliere Sgheiz ha richiamato questa lettera dove effettivamente, insomma, ci sono dei 
passaggi che non convincono molto rispetto a questa decisione, che non convincono rispetto alla facoltà di 
poterlo fare, però lascia un pochino di amaro in bocca.  
Per come sono andate le cose non poteva essere tranquillamente fatto al sessantesimo giorno anche perché 
mi risulta, lo scrive lei, che aveva chiesto più di una volta qual era alla vostra intenzione se confermarla o 
meno. 
Dopo il primo, il secondo, il terzo - non so quante richieste, saprà sicuramente il Sindaco - la risposta è stata 
negativa, chiaramente si è attivata ed ha trovato una collocazione idonea al suo ruolo, alle sue competenze. 
Io ritengo che veramente questa sia una brutta pagina per Colico, perché non si cambia un Segretario 
comunale se non ci sono motivi particolari. Colico ha avuto per quarant' anni lo stesso Segretario comunale, 
sostituito poi per il pensionamento, passando da amministrazioni di colore politico totalmente diverso, però 
Segretario è il garante della legalità, è il garante della trasparenza, oggi anche con delega proprio ministeriale, 
quindi che non si capisce per quale motivo, se non ci sono situazioni particolari, debba essere sostituita.  
Così facendo avete creato, a mio avviso, un precedente un po' pericoloso perché chiaramente un segretario 
sostituito dopo il terzo anno e il nuovo Segretario che arriverà… a parte le difficoltà per il Comune, e non si sa 
quando sarà questo perché giustamente non abbiamo Segretario, le procedure partiranno dal 17 ottobre, 10 
giorni per la pubblicazione, quindi poi la speranza è che arrivi presto, però se fosse un segretario per esempio 
con altri impegni familiari non in grado di poter arrivare potremmo addirittura rischiare di avere il nuovo 
segretario all'inizio dell' anno. 
Per quale motivo lo sa sicuramente il signor Sindaco.  
E’ una brutta situazione anche per il nuovo segretario,perché supponiamo che non sia lei il futuro sindaco di 
Colico fra quattro anni e mezzo, quando sarà la scadenza del mandato? Come si fa poi?  
Per motivi che non sono noti, si cambierà ancora, poi ancora ancora… 
Io ho la sensazione, ma lo dico veramente con tutta serenità, e ha detto bene “ho vinto le elezioni le linee di 
mandato spettano a me”, a me pare che ci sia qualcosa in più rispetto a una scelta di linee di mandato. 
Perché dopo una settimana il bando SPRAR, poi stasera scopriamo che il Comune di Colico che addirittura è 
stato cambiato il progetto la sede per nuova Caserma Carabinieri, va benissimo, ma vuol dire che per altri 
quattro o cinque anni non si parlerà più di della Caserma Carabinieri perché i tempi li conosciamo tutti. 
Le Bandiere non si usano più, adesso il Segretario comunale… quindi veramente avete fatto un'inversione ad 
U. Io mi auguro per il Paese, non per voi, ma per il Paese che tutte queste scelte non ricadano veramente 
sulla nostra comunità.  
Io la invito veramente, Signor Sindaco, cioè riflettete bene quando prendete certe decisioni stravolgendo 
completamente tutto rispetto al passato, voi siete qua, avete soprattutto l'onere dico non l'onore perché l'onore 
sapete tutti che sono pochi.  
Però riflettete con queste scelte, secondo me questa è una scelta inopportuna che non porterà nessun 
vantaggio, probabilmente neanche economico al Comune di Colico. per quale motivo? Lei lo saprà però non 
vedo che questi vantaggi per il nostro Comune.  



E se arriva a gennaio il Segretario comunale? A chi ci rivolgiamo noi per chiarimenti? Magari la dottoressa 
Guarino è disponibile a rispondere. 
Però ecco è stato un grosso pasticcio questo. Grazie 
 
SINDACO: lascio subito la parola al Vice Sindaco.  
Grazie di tutti questo suggerimenti, li prendo come suggerimenti, non aggiungo nient'altro, perché questo 
continuo sollecitare, questo continuo insinuare che non abbiamo le capacità per amministrare…  
Insomma, veda lei, Consigliere Grega. Stiamo discutendo dello scioglimento della convenzione, il rapporto 
Segretario-Sindaco è un rapporto fiduciario, non c'è nient'altro da aggiungere, manca la fiducia non si può 
impostare il lavoro di un'amministrazione, nient'altro da aggiungere, questo è quanto. 
Poi lascio perdere tutti i suoi suggerimenti, è già la terza volta che ritorna sulle bandiere, le risponderò per 
iscritto, peraltro devo dire che se le bandiere regalate, non volevo dirlo, ma mi tocca, se le bandiere regalate 
alle coppie che si sposano in comune con rito civile sono così indispensabili per la costruzione di una nuova 
famiglia mi scusi, consigliere Grega, lo faceva lei, va benissimo, io non spendo 700 euro per le bandiere da 
regalare ai nuovi sposi. Lei ha definito l'omaggio che fa questa Amministrazione “fondi di magazzino”, da una 
persona come lei della sua caratura mi aspettavo altro. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: qui, dottor Grega sta raccontando una storia come se stiamo facendo una 
cosa che non è prevista dalla legge. Io le leggo, ma sicuramente, lo sa perché il TUEL penso che lo sa a 
menadito, il comma 2 dell'articolo 99 “il Segretario - ascolti bene - il Segretario cessa automaticamente 
dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco”. Questa è la norma poi c'è una deroga al comma 3 
quindi non abbiamo fatto null'altro e non abbiamo fatto nulla di così trascendentale. 
Vogliamo ripercorrere le tappe?  
Io parlo con, sempre purtroppo, dati alla mano. Allora il Comune di Castel Mella ha chiesto la pubblicizzazione 
della sede di segreteria, dove poi è stata trasferita la sua segretaria dottoressa Travaglino, quella che ha 
nominato, no cioè quella che ha nominato Lei. 
Il 23 agosto 2016 iniziata la pubblicizzazione scaduta in data 2 settembre 2016 ascolti bene le date. 
Al termine della pubblicizzazione con decreto 5 del 16 settembre 2016 la dottoressa Travaglino è stata 
assegnata al Comune di Castel Mella. 
Il nostro recesso dalla convenzione porta la data del 19 settembre. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Quindi non è vero che ci sono stati dei passaggi tra di voi per capire se fosse 
vostra intenzione confermarlo o meno. 
 
SINDACO: A titolo di cronaca siamo stati eletti il 5 giugno, il 6-7 giugno, così a titolo di cronaca la dottoressa 
Travaglino mi chiese quali erano le mie intenzioni, dopo due giorni. Lascio a lei tutte le valutazioni del caso 
come un può un sindaco neo eletto capire chi ha davanti dopo due giorni. 
Basta, io ritorno a dire che è facoltà di ogni sindaco instaurare un rapporto fiduciario con il Segretario. 
I tempi saranno dal 17 ottobre dieci giorni di pubblicizzazione, dall'undicesimo giorno raccolta curricula, io direi 
che con il prossimo Consiglio comunale avremo sicuramente il nuovo Segretario comunale convenzionato con 
Dorio. 
La dottoressa Guarino, qui presente, è nominata, perché fa supplenza per questo Consiglio, abbiamo bisogno 
di del Segretario per le Giunte, per i Consigli dovessimo fare anche un Consiglio dopodomani, la prefettura 
non nomina seduta stante. quindi il Comune di Colico non rimane scoperto dal Segretario comunale. 
Prego consigliere Curtoni. 
 
Consigliere Alfonso CURTONI: volevo solo dire, risparmiamoci certi discorsi riferiti a persone in luogo 
pubblico perché altrimenti facciamo seduta segreta e possiamo dire quello che vogliamo.  
Perché non è che poi parlando di persone possiamo dire quello che vogliamo di fronte al pubblico. 
Parlando di persone diciamo solo che è stato scelto un segretario punto e basta. Il Segretario che c'era qui è 



andato un'altra parte, lo ringraziamo perché doveroso ringraziare 
 
SINDACO: nessun' altro intervento? 
Va bene, lo portiamo ai voti.  
Chi è favorevole: favorevoli? 
Astenuti Grega. 
Scusate dobbiamo votare anche l' immediata eseguibilità della procedimento: chi è favorevole?  
chi si astiene? Grega  


