
 

 

INTERROGAZIONE 

Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle Agliana 

 

Al Sig. Sindaco 
Giacomo Mangoni 
 
Al Sig. Presidente del 
Consiglio Comunale 
Nerozzi Alfredo Fabrizio 
 
A tutti i Sig. Consiglieri Comunali 

Agliana,  04.03.2015 

OGGETTO: Chiarimenti in ordine all’esito della sentenza del Consiglio di Stato n° 
530/2015 (vicenda Nesti-Goduto)  
                Sig. Sindaco,            

                                                                     Considerato che   

 La sentenza del Consiglio di Stato indicata in oggetto sulla vicende Nesti-
Goduto che riconferma pedissequamente la sentenza appella emanata dal Tar 
competente, già notificata al Comune nell’anno 2010. 

 La notizia attesa, pubblicata in prima istanza sul quotidiano on-line “Linee 
Future” il 18 febbraio scorso dell’imminente rimozione del Comandante del 
Corpo di Polizia Municipale Dott. A. Nesti per l’attuazione della sentenza del 
Consiglio di Stato 530/15, e tutte le conseguenti incresciose conseguenze anche 
in ordine alla ricomposizione dell’organigramma dell’Ufficio, per come 
consultabile su: http://www.lineefuture.it/agliana-un-comandante-rimosso-unamministrazione-da-rimuovere/     

 

 Le determine di nomina del sostituto del Comandante, recanti la firma di Dott. 
A. Nesti, datate 2003 e 2010 e la nomina effettivamente proceduta 
dall’Amministrazione il 19 febbraio scorso per il comandante pro-tempore.  

 

 La regolare presenza del “consulente legale” dell’Amministrazione che è 
rappresentata dalla persona della Segretaria Generale Comunale e, la relativa 
abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nel 1987 (vedi 
curriculum). 

 I costi che l’Amministrazione sostiene per le consulenze legali pagate a 
“professionisti esterni” al Comune, stimati in circa 45.000 € annui. 

 

http://www.lineefuture.it/agliana-un-comandante-rimosso-unamministrazione-da-rimuovere/
http://www.lineefuture.it/agliana-un-comandante-rimosso-unamministrazione-da-rimuovere/


 

                                                     C H I E D E 

 

1) Quali sono i compiti previsti nelle funzioni di Segretario generale Comunale? 
Esistono delle competenze affidatele in modo straordinario, con dei 
provvedimenti dedicati? 

2) Quali giorni e  quante ore di lavoro sono effettivamente prestate dalla 
segretaria generale presso il Comune di Agliana? Quali contenziosi ha 
patrocinato nel lungo periodo di svolgimento della collaborazione con 
l’Amministrazione? E in caso affermativo, quanti emolumenti le sono stati 
riconosciuti per tali incarichi? 

3) Presso quanti e quali Enti la segretaria generale è incaricata/applicata a 
compiti professionali? Tra detti Enti pubblici, quello “prevalente” ha rilasciato 
apposita autorizzazione alla prestazione di attività professionali presso Enti 
terzi? 

4) Perché la segretaria generale non ha disposto di ottemperare alla sentenza del 
Tar del 2010 del caso Nesti- Goduto, come statuito in modo inequivoco nella 
medesima sentenza dal Consiglio di Stato nel definitivo pronunciamento? 

5) Esiste un parere scritto rilasciato dagli avvocati difensori e o dalla segretaria 
generale nell’immediatezza della notifica  della sentenza del Tar del 2010 sulla 
vicenda Nesti–Goduto, in ordine alla necessità di doverla ottemperare o meno? 

6) In relazione alla posizione della nomina della Vicecomandante del 2010 - 
smentita dalla nomina del Sindaco di altra Ispettrice amministrativa nella 
persona dell'attuale comandante, è disponibile un parere di validazione del 
Segretario Comunale? Che cosa disponeva al riguardo? 

7) La Segretaria generale  Comunale ha rilasciato un parere scritto a corredo 
della determinazione sindacale di nomina dell’Isp. (attualmente comandante)e 
della rimozione della Vicecomandante dalla posizione ricoperta?                     
Che cosa disponeva al riguardo?  

                                                                             In Fede 

 


