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Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia

Interpellanza del 7 settembre 2021
Oggetto: Revoca della nomina dell’avv. Francesca Capuozzo a componente della giunta
Comunale di Castelfranco Emilia: quali le reali motivazioni?
Premesso che
- Al Consiglio Comunale del 10/06/2021 il Sindaco, nelle comunicazioni iniziali, informava
dell’avvenuta revoca, con efficacia immediata, della nomina dell’avv. Francesca Capuozzo
a componente della giunta Comunale di Castelfranco Emilia con deleghe a CASTELFRANCO

EUROPA, TURSMO, GEMELLAGGI E PATTI D’AMICIZIA, LEGALITA’, INNOVAZIONE, CENTRO
COMMERCIALE NATURALE;
Considerato che:
- La revoca della nomina è avvenuta con decreto sindacale prot. 22050/2021 del
08/06/2021 in cui si leggono le seguenti motivazioni:
“- nel corso del tempo tra l’Assessore e l’Amministrazione sono sorte divergenze in
merito alle priorità degli obiettivi politici/programmatici da realizzare nell’ambito del
programma di mandato e conseguentemente nel metodo di conduzione della attività
amministrativa più in generale, tali da ledere l’identità di intenti e la coesione
necessaria per la realizzazione del programma di mandato e tali da compromettere i
presupposti di fiducia che avevano determinato la sua nomina ad assessore;
- anche sotto il profilo della complessiva politica di bilancio, necessariamente unitaria,
si sono avute ripetute occasioni di non allineamento alle scelte prioritarie della giunta
nella sua composizione;
- molte delle scelte effettuate dall’Assessore state compiute al di fuori della doverosa
collegialità prescindendo dal confronto utile e necessario con l’organo di governo del
Comune”;
Considerato inoltre che:
- L’Assessore Capuozzo ha continuato a ricevere incarichi e registrare sulle diverse azioni

in corso l’approvazione del Sindaco financo in occasioni pubbliche, fino alla data del 16
maggio 2021, senza alcuna indicazione o ammonimento che facesse prevedere una delle
motivazioni addotte nell’atto di revoca;
- Tra i suddetti impegni ricordiamo, in maniera non esaustiva, gli ultimi in ordine

temporale:
-6 maggio 2021: incontro programmatico con il Dr. Salmin, neoassunto project manager

e referente Ufficio Europa del Comune di Castelfranco per l’illustrazione dei desiderata
del Sindaco e dell’Assessore e la pianificazione degli interventi e delle azioni da mettere
in atto;
-10 maggio 2021: illustrazione del progetto sulla Legalità in seno alla Giunta dell’Unione,

per la richiesta di contributi alla Regione Emilia-Romagna, con il coinvolgimento anche
degli altri Comuni dell’Unione sotto la guida del Comune di Castelfranco Emilia e il
coordinamento dell’Ass. Capuozzo, con esito più che positivo e riscontro favorevole da
parte di tutti i sindaci (e successiva aggiudicazione in data 5/7/2021 con delibera
regionale 1043);
-12 maggio 2021: seduta dell’Osservatorio Permanente della Legalità e della Sicurezza,

presieduta per gran parte dall’Ass. Capuozzo, con avallo del Sindaco anche dopo i
problemi di connessione da questi riscontrati, in cui è stato illustrato a grandi linee il
progetto di cui sopra che avrebbe avuto al centro proprio l’Osservatorio, anche in tale
occasione con riscontro favorevole dei componenti presenti e ringraziamenti pubblici
rivolti dal Sindaco all’Assessore per la tenuta della seduta e per l’organizzazione delle
progettualità in essere;
-16 maggio 2021: inaugurazione Parco Europa “Antonio Megalizzi”, con menzioni e

ringraziamenti pubblici anche in tale occasione;
-Metà maggio: delega del Sindaco per l’adesione alla Comunità Tematica degli

Amministratori Digitali della Regione Emilia-Romagna, in seguito all’attiva azione di
ricerca e approfondimento dell’Assessore, anche in risposta alle interrogazioni
pervenute dalle minoranze sul tema della connessione BUL.
-17 maggio 2021: incontro programmatico con il Dott. Duretti, Direttore Reti Lepida spa,

e suoi collaboratori, per un progetto pilota di programmazione congiunta degli
interventi sulle infrastrutture digitali, proposto in seguito alle sollecitazioni effettuate
dall’Assessore sulle tempistiche di realizzazione degli interventi sul territorio comunale
e in particolare nelle frazioni.
- Il Capogruppo, in rappresentanza della Lista civica Forte Urbano, non è mai stato

convocato nei mesi precedenti la decisione assunta, per essere edotti in merito a
comportamenti non adeguati da parte del proprio esponente in Giunta;
- L’Assessore è stata convocata urgentemente, insieme al Capogruppo Montanari in data

17 maggio 2021 dal Sindaco, che in quella sede proponeva un nuovo assetto di deleghe
per il rappresentante in giunta della lista a patto che contestualmente ci fosse un “passo
indietro” dell’Assessore, per il ripristino della serenità della giunta, proferendo anche in
quella sede elogi e complimenti diffusi sull’operato, le capacità, le competenze, la
professionalità dell’Ass. Capuozzo.
Rilevato che:
- seppure al Sindaco è rimessa in modo esclusivo la valutazione degli interessi coinvolti e
compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per
l’amministrazione del comune nell’interesse della comunità locale, è altresì vero che come anche espressamente indicato nel decreto di revoca – il merito del relativo operato
è sottoposto alla valutazione del Consiglio Comunale;
- sussiste pertanto un legittimo interesse dei sottoscrittori, quali consiglieri comunali, a
presentare, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale, la presente interpellanza per conoscere i motivi o gli intendimenti della
condotta tenuta sulla questione in oggetto, che risulta di particolare rilievo e/o di
carattere generale.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti Silvia Santunione e Andrea Temellini, consiglieri comunali della
Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO, Gianluca Tomesani e Michele Sardone, consiglieri
comunali di Civica per Castelfranco, Ugo Piacquadio e Laura Bottinelli, consiglieri comunali del
Movimento 5 Stelle, Diego Montanari consigliere comunale di Forte Urbano

interpellano il Sindaco e la Giunta del Comune di Castelfranco Emilia per sapere
1) Quali sono state, in dettaglio, le “divergenze in merito alle priorità degli obiettivi
politici/programmatici da realizzare nell’ambito del programma di mandato e
conseguentemente nel metodo di conduzione della attività amministrativa più in
generale, tali da ledere l’identità di intenti e la coesione necessaria per la realizzazione
del programma di mandato e tali da compromettere i presupposti di fiducia che
avevano determinato la sua nomina ad assessore”?
2) Con riferimento domanda di cui al punto 1) si chiede l’indicazione di eventuali atti e/o
documenti da cui risultino le condotte/situazioni ivi indicate;

3) Quali sono state, in dettaglio, sotto il profilo della complessiva politica di bilancio le
“ripetute occasioni di non allineamento alle scelte prioritarie della giunta nella sua
composizione”?
4) Con riferimento domanda di cui al punto 3) si chiede l’indicazione di eventuali atti e/o
documenti da cui risultino le condotte/situazioni ivi indicate;
5) Quali sono state, in dettaglio, le scelte effettuate dall’Assessore “compiute al di fuori
della doverosa collegialità prescindendo dal confronto utile e necessario con l’organo di
governo del Comune”?
6) Con riferimento domanda di cui al punto 5) si chiede l’indicazione di eventuali atti e/o
documenti da cui risultino le condotte/situazioni ivi indicate.
7) Per quale motivo non è stato convocato un incontro con il rappresentante politico di
Forte Urbano, per informarlo e confrontarsi in merito alle presunte divergenze
espresse dall’esponente in Giunta, non appena queste si fossero verificate?
8) È vero che il sindaco nell’incontro del 17 maggio ha offerto al Capogruppo Montanari
l’affidamento delle deleghe ambientali riunite in un unico pacchetto chiedendo però in
cambio l’indicazione di un altro nome in sostituzione dell’Avv. Capuozzo?
9) È vero che da quella data il Sindaco si è rifiutato di interloquire con l’allora ancora
Assessore Francesca Capuozzo?
10) È vero che il Capogruppo Montanari ha più volte richiesto un incontro di chiarimento
anche alla presenza dell’allora ancora Assessore Capuozzo declinato espressamente
dal Sindaco?
11) Come giustifica il Sindaco il fatto che ha chiesto ancora in data 23 giugno le dimissioni
spontanee dell’Assessore Capuozzo dichiarando ai componenti della Lista Forte
Urbano che non avrebbe fornito spiegazioni sulle ragioni di questa richiesta, citando
solamente condizioni ambientali non serene per il mantenimento dell’assetto di
Giunta?
12) Può il Sindaco indicare precisamente quali fossero le condizioni ambientali che abbiano
reso impossibile la prosecuzione del lavoro e presenza in giunta dell’Assessore
Capuozzo, dal momento che in quella che è rimasta l’unica occasione di confronto egli
le abbia confermato stima e apprezzamento per il proprio operato e le proprie
capacità?
13) Può il Sindaco fornire maggiori spiegazioni rispetto al fatto che nell’incontro suddetto
del 23 giugno con i componenti della Lista Forte Urbano ha invitato gli stessi a ragionare
sulla sfiducia nei confronti dell’Avv. Capuozzo, e sulla indicazione di un nuovo nome,
mediante dimissioni spontanee anzi che per tramite di un atto di revoca?
14) Come giustifica dinanzi al consiglio comunale il fatto di aver perpetrato per oltre un
mese il tentativo di ottenere dimissioni dall’Assessore Capuozzo, in costanza delle gravi
condotte indicate solo nell’atto scritto di revoca e mai in alcuna altra sede menzionate,
né con il Capogruppo Montanari, né in Consiglio Comunale, né sui canali di stampa?
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