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SCIOGLIMENTOPERINFILTRAZIONEMAFIOSAALVAGLIODELLAPREFETTURA

“MovimentoperLavagna”,
consiglieri verso le dimissioni
Ladecisionepotrebbeesserecomunicata tradomaniesabato

DEBORABADINELLI
SIMONEROSELLINI

LAVAGNA. I consiglieri di
maggioranza stanno valu-
tando la possibilità di dimet-
tersi.Laprefetturanonesclu-
de l’ipotesi di avviare la pro-
cedura di scioglimento per
infiltrazioni mafiose. Sono
solo due degli scenari possi-
bili, dopo l’inchiesta che ha
travolto l’amministrazione
comunale. In alcuni consi-
glieridimaggioranzadella li-
sta “Movimento per Lava-
gna” sta maturando l’idea di
rassegnare le dimissioni.
Sembrache lesceltesulcam-
mino da seguire verranno
prese collettivamente, tra
domani e sabato: si potràde-
cidere di proseguire l’ammi-
nistrazione con la guida del
vicesindaco Luigi Barbieri,
darsi una scadenza per ulti-
mare alcunepratiche impor-
tanti (manifestazioni estive,
larotondaalPonte...),oppure
chiudere l’esperienza così
traumaticamente interrotta.
Se il propositodi farsi dapar-
te dovesse concretizzarsi,
basterebbe che a compiere
un passo indietro fossero al-
meno sette persone (articolo
141, comma 3, del testo uni-
co degli enti locali), numero
che corrisponde ai consiglie-
ri dimaggioranza,ma che, se
non tutti dovessero decidere
di lasciare l’incarico, si po-
trebbe raggiungere anche
con le dimissioni dei cinque
esponenti della minoranza.
Se l’amministrazione cade,
arrivailcommissarioe,traun
anno, la città torna alle urne.
Altro scenariopossibileèche
si dimetta il sindaco Giusep-
pe Sanguineti (agli arresti
domiciliari e sospeso dalla
prefettura) e, automatica-
mente, cada l’amministra-
zione. Anche in questo caso
arriverebbe subito il com-
missarioesiandrebbealvoto

Comuni della provincia di
Imperia. L’iter è complesso e
lungo, al punto che, la con-
clusione del procedimento,
nella migliore delle ipotesi,
potrebbe arrivare a metà
gennaio, ma non è escluso
chei tempipossanoprotrarsi
anche oltre la primavera del
prossimo anno e che, quindi,
Lavagna nonostante lo scio-
glimento del consiglio, deb-
ba essere commissariato e
attendere il 2018 per votare.
Durante laproceduradiveri-
fica, se Sanguineti restasse
agli arresti, sarebbe Barbieri
aguidareilComune.L’artico-
lo 143 del testo unico degli
enti locali (comma 2) preve-
de che, per arrivare allo scio-
glimento conseguente a fe-
nomeni di infiltrazione e di
condizionamentoditipoma-
fioso, il prefetto nomini una
commissione d’indagine,
composta da tre funzionari
della pubblica amministra-
zione, attraverso la quale
esercita i poteri di accesso e
di accertamento di cui è tito-

lare per delega del ministro
dell’interno. Entro tre mesi
dalla data di accesso, rinno-
vabili una volta per un ulte-
riore periodomassimo di tre
mesi, la commissione termi-
na gli accertamenti e rasse-
gna al prefetto le proprie
conclusioni. Entro 45 giorni
dal deposito delle conclusio-
nidella commissioned’inda-
gine (comma 3), il prefetto,
sentitoilcomitatoprovincia-
le per l’ordine e la sicurezza
pubblica integrato con la
partecipazione del procura-
tore della Repubblica com-
petente per territorio, invia
al ministro dell’interno una
relazione nella quale si dà
conto dell’eventuale sussi-
stenza degli elementi neces-
sari per lo scioglimento. L’at-
to è disposto con decreto del
presidente della Repubblica,
supropostadelministrodel-
l’interno, previa deliberazio-
ne del Consiglio deiministri.
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aprimavera2017.Seilsinda-
cononsi dimette,ma rimane
agli arresti, gli subentra il vi-
ce, Luigi Barbieri (in questo
momento sotto inchiesta,
ma non sottoposto a misure
restrittive) e traghetta il Co-
mune verso la prossima tor-
nataelettoraledel2017. Se si
dimetteBarbieri(osiaggrava
la sua posizione), il timone
del Comune, fino alle elezio-
ni 2017, passa all’assessore
anagraficamente più anzia-
no: l’esternoBrunoRossetto.
Quest’ultimo, però, può ri-
fiutare il compito e cedere il
passoal commissarioprefet-
tizio.
Un’altra possibilità è che
vengano revocati gli arresti
al sindaco Sanguineti e lui
torni a Palazzo Franzoni per
concludere il mandato nel
2019. La prefettura non
esclude un’ulteriore, estre-
ma, ipotesi: lo scioglimento
del consiglio comunale per
infiltrazione e condiziona-
mento di tipo mafioso, pro-
ceduragiàadottata indiversi

GLI SCENARI Le ipotesi

1 Si dimettono i consiglieri
di maggioranza (almeno 7)
e cade l’amministrazione.
Arriva il commissario e si va
al voto a primavera 2017

2 Si dimette il sindaco
Giuseppe Sanguineti e cade
l’amministrazione.
Arriva il commissario e si va
al voto a primavera 2017

3 Il sindaco non si dimette,
ma rimane agli arresti.
Subentra il vice Luigi Barbieri
che traghetta il Comune
alle elezioni del 2017

4 Si dimette Barbieri
e la guida, fino al 2017, passa
all’assessore più anziano
(l’esterno Bruno Rossetto):
se questi rifiuta, arriva
il commissario

5 Vengono revocati
gli arresti al sindaco
Sanguineti e lui torna
a Palazzo Franzoni
per concludere il mandato
nel 2019

6 La prefettura chiede
lo scioglimento del consiglio
per infiltrazione mafiosa,
ma l’esito del procedimento
potrebbe arrivare dopo
la scadenza del 2017
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Gabriella Mondello (in alto), Giuseppe Sanguineti (a sinistra) e Massimo
Talerico (qui sopra) mentre aspettano di essere ascoltati dal Gip
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SONO stati fissati per oggi gli interrogatori degli ar-
restati dell’inchiesta “Conti di Lavagna” rinchiusi in
carcere aMarassi. Davanti al gip sfileranno Paolo
Nucera, Antonio Nucera, Francesco Nucera, France-
sco Antonio Rodà (nella foto) e Antonio Rodà.

AMarassi
Nucera e Rodà, oggi gli interrogatori


