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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1 / 2010   ------------------------------------------------------------  

CHIEDENTE L’AUTORIZZAZIONE A STARE IN LITE, NONCHÉ A TRANSIGERE O A 

COMPROMETTERE NELLA CAUSA DI AZIONE CREDITORIA, DI DATA 28 LUGLIO 

2006, PROMOSSA DAL SIGNOR CLAUDIO ADORNI CONTRO IL COMUNE DI 

CHIASSO   --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
       Chiasso, 27 gennaio 2010 

       Ris. mun. 150 / 26 gennaio 2010 

 
 
Al lodevole 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
6830  C h i a s s o 
 
 
 
 
Egregio signor Presidente, 

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali, 

 
 
Introduzione 

 
Nella primavera del 2002, il Municipio di Chiasso è stato contattato dalla lodevole Giunta del 
Comune di Cavaria con Premezzo, Provincia di Varese, in vista di una partecipazione al pro-
gramma Interreg III A 2000 – 2006, secondo il bando della Regione Lombardia, Programma 
di iniziativa comunitaria Italia – Svizzera, per la presentazione di progetti e per l’ottenimento 
dei contributi su interventi di cooperazione.  
 
La Giunta del Comune italiano, all’interno dei tre assi proposti, si è interessato per quello del-
lo sviluppo di azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patri-
monio ambientale e culturale. 
 
Il progetto impostato dal Comune italiano era intitolato “Insieme con …il cittadino senza 
frontiere”, azioni volte a valorizzare, diffondere e implementare la conoscenza delle culture e 
dei territori transfrontalieri con particolare riguardo a iniziative culturali, osservatori, sistemi 
informativi, centri di documentazione, condivisione e scambi di metodologia, associazioni-
smo transfrontaliero. 
Il progetto sarebbe stato costruito come ricerca finalizzata alla realizzazione di un concetto 
multimediale da mettere in rete, a cura dei ragazzi delle scuole elementari e medie, con la col-
laborazione dei rispettivi insegnanti. 
Lo stesso si sarebbe svolto nel periodo settembre 2002 - maggio 2005. 
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Il piano di finanziamento, suddiviso su tre anni, per la parte italiana assommava a Euro 
87'797,65, mentre per la parte svizzera era di Euro 77'468.50, che al cambio di allora equiva-
levano a fr. 114'397,75, di cui una metà a carico del Comune di Chiasso (fr. 57'198,85) e 
l’altra a carico della Confederazione. 
 
Il delegato per i rapporti con la Confederazione ed i Cantoni, con lettera del 1. luglio 2002 
comunicava che il Comitato di programmazione aveva deciso di accogliere il progetto, ma 
che a causa della numerosa partecipazione all’azione Interreg III A, il contributo federale a-
veva subito un taglio lineare, che nel nostro caso riduceva la partecipazione federale a fr. 
35'000.--.  
La decisione formale di conferma definitiva di queste promesse di versamento è stata comuni-
cata in data 10 marzo 2003 sempre a cura del delegato di cui sopra. 
 
Senonché, senza che il Municipio di Chiasso fosse stato messo nel frattempo in qualche modo 
al corrente, già verso la fine del mese di novembre 2002, fra il signor Claudio Adorni e la 
Giunta del Comune di Cavaria con Premezzo, i rapporti si erano guastati a tal punto che lo 
stesso aveva fatto valere una pretesa nei confronti di quell’Esecutivo per euro 16'500,00, im-
porto che nel caso dovesse cadere tutto il progetto, secondo il medesimo, doveva essergli co-
munque corrisposto.  
 
Solo a seguito di un incontro del 16 giugno 2003, la Giunta di Cavaria con Premezzo comuni-
cava in data 24 giugno 2003, che intanto l’avvio del progetto veniva posticipato per l’inizio di 
settembre 2003 e che comunque si sarebbe svolto senza la collaborazione del signor Claudio 
Adorni. 
 
L’unico atto svolto dal sig. Claudio Adorni in territorio di Chiasso è stato un incontro con i 
docenti delle scuole medie di Chiasso in data 17 giugno 2003 per la presentazione del proget-
to, al termine dell’anno scolastico. 
 
Preso atto della situazione, il Municipio di Chiasso, in data 2 / 7 luglio 2003 comunicava al 
signor Adorni, che se il Comune di Cavaria con Premezzo, capofila con posizione leader del 
progetto, rinunciava alla collaborazione del sig. Adorni a causa dell’incompatibilità nell’in-
tendersi, si adeguava di conseguenza e invitava l’interessato a definire la sua posizione attuale 
con quel Comune.  
. 
Datata 14 luglio 2003 il sig. Adorni presentava una fattura di fr. 193’680.-- al Municipio di 
Chiasso, nei cui confronti l’Esecutivo rispondeva scrivendo all’interessato di considerare la 
realtà dei fatti evitando di fantasticare, contestando integralmente che lo stesso avesse conce-
pito il progetto e che lo avesse in qualche modo concretizzato, quando questo era una creazio-
ne del Comune di Cavaria con Premezzo, con il quale si era giunti da parte sua ad un conflitto 
insanabile, e fermo il fatto che per il Comune di Chiasso l’interessato non aveva svolto alcun-
ché. 
 
In data 1. dicembre 2003, la giunta di Cavaria con Premezzo comunicava infine per iscritto la 
rinuncia definitiva all’operazione. 
Con lettera del 30 dicembre 2003 il Municipio di Chiasso informava formalmente il delegato 
Interreg del Canton Ticino della propria rinuncia, ritenuto come un progetto del genere pro-
prio per la sua stessa natura di ideazione Interreg non potesse essere portato avanti da una par-
te senza la collaborazione dell’altra. Le premesse di un progetto Interreg fondano su due parti 
contraenti e sulle rispettive partecipazioni finanziarie, oltre che dell’ente comunale anche de-
gli altri enti superiori nazionali.   
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In data 19 gennaio 2006, la Coordinazione regionale del programma Interreg III A Italia Sviz-
zera annullava la decisione del 10 marzo 2003 di promessa di versamento. 
 
In data 5 agosto 2005 da parte del sig. Adorni veniva intimato al Comune di Chiasso un pre-
cetto esecutivo per fatture da febbraio 2002 a luglio 2004 per fr. 298'503.--, più interessi, con-
tro cui veniva debitamente interposta opposizione. 
 
In data 4 agosto 2006 al Municipio di Chiasso è stata intimata dalla Pretura di Mendrisio sud 
una petizione datata 28 luglio 2006, promossa dal sig. Adorni, per la quale la Legge organica 
comunale prevede l’autorizzazione del Consiglio comunale ai fini di poter stare in causa. 
 
Conclusione 

 
Il sig. Adorni fonda le proprie presunte pretese per una presunta prestazione di cui nessuno ha 
mai potuto visionare alcunché, ad eccezione dell’incontro tenutosi nel giungo del 2003 a con-
clusione dell’anno scolastico con i docenti delle Scuole medie di Chiasso, sulla fallace con-
vinzione che: 

- gli enti pubblici coinvolti comunali e superiori svizzeri ed italiani abbiano stanziato i 
fondi promessi, quando ciò non è mai avvenuto, siccome il progetto non ha mai avuto 
alcun inizio; 

- detti fondi sarebbero stati unicamente destinati per sé stesso, quando già dall’ impo-
stazione iniziale presentata alle istanze per l’accoglimento del progetto Interreg, ideato 
dal Comune di Cavaria con Premezzo, si evince come detti fondi avrebbero dovuto 
servire alle diverse specifiche necessarie all’allestimento dello stesso. 

 
Ritenuto che se già la spesa totale preventivata ammontava a 165'176 Euro per tre anni di la-
voro pratico nelle sedi scolastiche, risulta incomprensibile come possa l’interessato pretendere 
solo per sé stesso un importo che va al di là di tanto, oltre tutto per un’attività che non ha 
nemmeno svolto, non va dimenticato che comunque un progetto Interreg è regolato da clauso-
le ben precise e resta il dato di fatto che nessun ente coinvolto ha stanziato un euro. 
 

In conclusione vi invitiamo a voler  
 

r i s o l v e r e : 
 
1. AL MUNICIPIO DI CHIASSO È CONCESSA L’AUTORIZZAZIONE A STARE IN LI-

TE, NONCHÉ A TRANSIGERE O A COMPROMETTERE, NELLA CAUSA DI AZIO-
NE CREDITORIA PROMOSSA IN DATA 28 LUGLIO 2006 DAL SIGNOR CLAUDIO 
ADORNI CONTRO IL COMUNE DI CHIASSO, PER UN IMPORTO DI FR. 298'503.--, 
PIÙ INTERESSI.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
2. IL MUNICIPIO È AUTORIZZATO AD AVVALERSI DEL PATROCINIO DI UN LE-

GALE, PER IL QUALE VENGONO ASSUNTE LE RELATIVE SPESE, NONCHÉ LE 
TASSE DI GIUSTIZIA.  -------------------------------------------------------------------------------  

 
Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri comu-
nali, i sensi della nostra stima. 

 
 PER IL MUNICIPIO, 

il Sindaco: il Segretario: 
 
Moreno Colombo Umberto Balzaretti 


