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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

- la sala del Consiglio Comunale risulta essere l’antico refettorio del Collegio dei Gesuiti che il 
pittore Persico decorò nel 1791; 

 
- di conseguenza, si può supporre che anche le pareti e la volta della sala consiliare siano 

decorate; 
 
- la sala necessita di un preliminare intervento che preveda la rimozione della vetusta 

tappezzeria per appurare la presenza o meno di elementi pittorici e/o decorativi; 
 

CIO’   PREMESSO 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e la Giunta ad affidare a ditta specializzata l’incarico di eseguire sondaggi stratigrafici 
sulla volta e sulle pareti, con la rimozione dell’intera tappezzeria e, sulla base delle risultanze 
tecniche preliminari, provvedere a realizzare quanto necessario per portare la sala all’antico 
splendore, compreso le opere murarie e quelle impiantistiche.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Presidente Lingua Graziano ed 
escono dall’aula i Consiglieri Pellegrino Luca, Romano Anna Maria e Bertone Marco, sono 
pertanto presenti n. 31 componenti; 
 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Cerutti Giovanni presenta il 
seguente emendamento che non viene accolto dal Consigliere Tecco Giuseppe: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

il Palazzo Comunale, già sede del Collegio dei Gesuiti nel XVIII secolo, è oggi uno dei più 
importanti edifici pubblici della città, decoro della massima tutela e valorizzazione; 

 
IMPEGNA 

 
Il Sindaco e la Giunta a riferire appena possibile alla competente Commissione Consiliare i 
risultati di una completa indagine storica, architettonica ed artistica del Palazzo Comunale, 
premessa necessaria per ogni eventuale e opportuno intervento migliorativo.” 
 
 
Considerato che durante detta discussione il Consigliere Streri Nello propone il rinvio dell’ordine 
del giorno alla Conferenza dei Capigruppo ed alla Commissione Consiliare competente, proposta 
che viene anche fatta propria dai Consiglieri Malvolti Piercarlo e Panero Fabio; 
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Considerato inoltre che durante detta discussione il Consigliere Tecco Giuseppe propone il 
seguente emendamento: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

- la sala del Consiglio Comunale risulta essere l’antico refettorio del Collegio dei Gesuiti che il 
pittore Persico decorò nel 1791; 

 
- di conseguenza, si può supporre che anche le pareti e la volta della sala consiliare siano 

decorate; 
 
- la sala necessita di un preliminare intervento che preveda la rimozione della vetusta 

tappezzeria per appurare la presenza o meno di elementi pittorici e/o decorativi; 
 

CIO’   PREMESSO 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e la Giunta ad affidare a ditta specializzata l’incarico di eseguire sondaggi stratigrafici 
sulla volta e sulle pareti, con la rimozione dell’intera tappezzeria e, sulla base delle risultanze 
tecniche preliminari, provvedere a realizzare quanto necessario per portare la sala all’antico 
splendore, compreso le opere murarie e quelle impiantistiche eventualmente affidando ad esperti 
uno studio preventivo.” 
 
 
Considerato infine che durante detta discussione il Presidente sospende temporaneamente i lavori 
del Consiglio, su richiesta del Consigliere Tecco Giuseppe, per effettuare una Conferenza dei 
Capigruppo; 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendamento dalla Conferenza dei Capigruppo: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

il Palazzo Comunale, già sede del Collegio dei Gesuiti nel XVIII secolo, è oggi uno dei più 
importanti edifici pubblici della città, nonché la sede della più importante assemblea cittadina e 
quindi degno di tutela e valorizzazione; 

 
IMPEGNA  

 
la Conferenza dei Capigruppo ad esaminare al più presto la questione e ad assumere i dovuti 
provvedimenti.” 
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Presenti in aula n.  31  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  31  

Astenuti n.    2 Panero Fabio (RIFONDAZIONE 
COMUNISTA); Sindaco Valmaggia 
Alberto   

Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  29  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

************ 
 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


