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Oggetto: 
 

Esposto –   Convenzione (Comodato) Rocca Borromeo  

Il sottoscritto Antonio Catapano, Consigliere Comunale presso il Comune 
di Arona (No), espone quanto segue. 

 
Il Sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli (Lega Nord), ha contratto con il 

Signor Giberto Borromeo, proprietario di un sito (oltre 50.000 m. q.) denominato 
Rocca Borromeo, una Convenzione di “Comodato d’uso gratuito” (allegati n°1 e 
n°2), per la durata di 16 anni

 
.  

A mio modesto avviso, trattasi non di “Comodato d’uso gratuito”, bensì di 
una sorta di “affittanza”, camuffata con la dizione “Comodato gratuito ” dove, 
“gratuito”, è un aggettivo pleonastico in quanto, in re , il Comodato è per 
definizione gratuito
 

.  

Questo tipo di Convenzione, a mio avviso, è troppo oneroso per la 
Comunità aronese, considerato che, l’Amministrazione ha già speso oltre 
200.000 €  nel solo anno 2011, per il quale ho raccolto la relativa 
documentazione nell’ allegato n° 3   (nel 2012 l’Ente ha continuato a sostenere 
spese per la Rocca Borromeo). 

 
Nell’ allegato n°3,  sono evidenti alcune ingenti spese che non mi 

sembrano possano essere  catalogate come spese effettuate nell’interesse 
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pubblico, come, ad esempio (solo per citarne alcune), quelle che riguardano la 
ristrutturazione dell’immobile di proprietà Borromeo (adibito, nel passato, a ex 
casa del custode) al cui piano terra, nella Con venzione, viene concordato che 
sarà allocata una attività commerciale: un bar, dei cui profitti godrà anche lo 
stesso proprietario Borromeo “ che avrà altresì il diritto di partecipare agli utili

 

” 
(Allegato n. 1). 

Tra l’interesse pubblico e quello del priv ato, mi sembra del tutto preponderante 
l’interesse del privato, dato che l ’Ente, contro ogni regola contrattualistica, sia 
pure di affittanza, si è accollato anche le spese straordinarie per la 
manutenzione del bene e nulla il Comune di Arona avrà da pretendere quando il 
bene, notevolmente rivalutato, tornerà al proprietario Borromeo

 

 …       Altro che 
“Comodato d’uso gratuito”  ! 

  
Quanto alla Convenzione contratta con Borromeo, ci si sarebbe aspettato 

che l’Ente predisponesse, prima di deliberare, un atto espositivo della 
ricognizione dell’esistente sulla proprietà Borromeo  e producesse, a cura del 
Consiglio comunale,

Infatti, la Convenzione è stata assunta con un Atto di Giunta, atto che, penso, 
sia proprio al limite della legittimità (allegato n 1: Verbale di Delibera n°6 del 
17.01.2011 ).  

 il programma degli interventi e l’individuazione della risorse 
disponibili per far fronte agli impegni che si stavano assumendo con Borromeo  
per ben 16 anni.   Ebbene, nulla di tutto ciò ! 

 
Ho tentato di chiedere ragion i alla Segretaria Generale del Comune - 

Dott.ssa Antonella Mollia -  (allegati n°5 e 7)  e al Revisore dei Conti  - dott. 
Roberto D’Imperio –  ( allegati n°8 e 9)  ma inutilmente  perché, entrambi, non 
hanno risposto in nessun modo nel merito degli interrogativi da me posti. 

 
Ho anche proposto una Mozione al Consiglio Comunale , avente per 

oggetto “Rocca Borromea: le spese straordinarie non debbono gravare sui 
cittadini aronesi”  (allegato n°10)  ma il Sindaco, insieme con la Presidente del 
Consiglio, che ha la c ompetenza di redigere l’O.d.g. della discussione di 
Consiglio, me l’hanno “cassata” non considerandola degna di essere posta 
all’O.d.g. del Consiglio stesso. 

 
Pertanto, come ultima chance, non mi resta che esporre il tutto alla Vostra 

Onorevole Procura del la Corte dei Conti, affinché valuti se, nella vicenda, vi sia 
stato o meno danno erariale.  



  

 
In attesa di riscontro, porgo deferenti saluti. 
 
 
 
All’Esposto allego i seguenti documenti . 
 
Allegato 1

 

 :  Verbale di deliberazione n°6 del17 gennaio 2011 della Gi unta 
Comunale, avente per Oggetto: “Rocca Borromea –  approvazione 
schema Comodato d’uso pluriennale.   

Allegato 2

 

 :  Convenzione tra Gilberto Borromeo e Comune di Arona, 
sottoscritta dalle Parti.  

Allegato 3

 

 :  Mastro Impegni Esercizio 2011 (l’elenco del le spese sostenute per 
l’apertura della Rocca, non è esaustivo). 

Allegato  3.1     idem    
Allegato  3.2 idem 
Allegato  3.3 idem 
 
Allegato 4

 

 :  Comunicato stampa del Sindaco dell’8 novembre 2011 a cura 
dell’addetta stampa –  dott.ssa Giulia Dusio –  avente come titolo: “Istituito 
un conto corrente postale pro Rocca” (c/c/p numero1001783560).  

Allegato 5 

 

:  Lettera alla Segretaria Generale –  dott.ssa A. Mollia –  avente per 
Oggetto: “c/c/p 1001783560 Comune di Arona pro Rocca Borromea. 

Allegato 6

 

 :  Comunicato stampa dell’11.11.011, sulla Convenzione (Comodato) 
Rocca Borromea, a firma del prof. A. Catapano. 

Allegato 7

 

 :  Lettera inviata alla Segretaria Generale del Comune di Arona - 
dott.ssa Antonella Mollia –  a firma del prof. A. Catapano. 

Allegato 8:

 

   Lettera al Revisore dei Conti del Comune di Arona –  dottor 
Roberto D’Imperio –  a firma del prof. A. Catapano. 

Allegato 9
 

 :  Ulteriore lettera di precisazioni al Revisore dei Conti.  

 
Allegato 10 

 

: Mozione presentata al Consiglio Comunale avente per Oggetto:  
“Rocca Borromea: le spese straordinarie non debbono gravare sui 
Cittadini aronesi”. 

 
Allegato 11:  Verbale di Deliberazione n° 79 del19 aprile 2011 della Giunta comunale 

avente per Oggetto: “Gestione Rocca Borromeo –  Atto di indirizzo”. 



  

 
  
Allegato12: 

          

 “Parco Rocca Borromea –  Avviso di indagine di mercato per 
concessione servizi (art.30 Dlgs 163/2006)”; a cura del dirigente del 
Settore 2 –  Gestione e Sviluppo del Territorio.  

Allegato 13

 

  Determinazione Dirigenziale n° 431 del 18 ottobre 2011   
“Parco Rocca Borrome –  Avviso di Indagine di Mercato per Concessione 
di Servizi.  Aggiudicazione Definitiva”.   

Allegato 14

 

  Contratto di Gestione per la Custodia e la manutenzione del verde 
della Rocca Borromea.   

 
 Fiducioso, ringrazio anche per l’attenzione. 
 
 Distinti saluti.          
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