
 

Al Sindaco del comune di Verderio; 

ai Consiglieri Comunali di Verderio; 

al Segretario Comunale; 

 

Verderio, lunedì 19 settembre 2022 

INTERROGAZIONE IN MERITO VICENDA ATTI VANDALICI NEI COMUNI DI 

VERDERIO E PADERNO D’ADDA – AZIONI E DICHIARAZIONI ASSESSORE 

FALSETTO 

Dato atto che: la testata giornalistica de” Il Giornale di Merate” del 13 settembre 2022, 

riporta a pagina 17 vicenda inerente atti vandalici compiuti da minori nel territorio dei 

comuni di Verderio e Paderno d’Adda con il seguente titolo: 

” Tra i vandali anche la figlia dell’assessore, che li costringe a pulire (male) 

nottetempo attirandosi così le critiche di tanti cittadini” (allegato 1);    

Considerato che: l’articolo riporta dichiarazioni dell’assessore Falsetto, inerenti al 

coinvolgimento della propria figlia e il desiderio di dare un esempio educativo 

mandando i minori in seguito nottetempo a ripristinare (male come cita il GdM) i luoghi 

imbrattati; 

 Dato atto che: il compito di ogni cittadino e in primis di un amministratore, in qualità 

di pubblico ufficiale, è promuovere atti legittimi e consentiti, si stigmatizza aver 

mandato minori senza nessuna autorizzazione a porre malamente rimedio al 

precedente atto vandalico, considerato inoltre l’ora tarda e la possibilità che qualcuno 

dei danneggiati, sentendo voci e presenze, potesse non comprendere la cosa ed 

avere reazioni violente e negative nei confronti dei minori; 

Considerato che: dalla chat del gruppo “Sei di Verderio se” (allegato 2) un cittadino 

scrive:” Oggi ho chiamato in comune e nessuno era a conoscenza di quanto successo 

l’altra notte per le diverse vie di Verderio” continua lamentando la presenza di un 

gruppo di ragazzini che con solventi cercavano di ripulire e, interrogati, gli stessi 

ragazzi affermavano di essere stati mandati dall’assessore del comune. Il cittadino 

scrive testualmente:” Visto che ovviamente nessuno manderebbe dei ragazzi di notte 

a ripulire”, conclude, annunciando l’indomani che avrebbe sporto denuncia 

dell’accaduto presso i carabinieri; 

Dato atto che: a seguito di questo intervento e di quello di altri cittadini indignati, il 

Falsetto interveniva, affermando di aver individuato i ragazzi autori dei vandalismi e 

averli costretti a pulire, compreso la figlia che li frequenta, annunciando che si sarebbe 



 

visto col comandante ( si presume intendesse Bacile) per stabilire i risarcimenti 

affermando  anche sulle pagine del GdM :” Ho voluto infliggere loro, mia figlia 

compresa, una punizione esemplare e i ragazzi responsabili delle scritte hanno quindi 

cercato di pulire tutto. Ma i verderesi possono stare tranquilli, anche come Comune ci 

siamo mossi per sistemare tutte le zone del paese vandalizzate, in modo 

professionale”  

Considerato che: a seguito nostra richiesta chiarimenti, il Comandante Bacile 

confermava gli atti vandalici compiuti sul territorio dei comuni di Verderio, Paderno 

d’Adda e la denuncia penale eseguita nei confronti di due minori; 

                             INTERROGA 

Per avere la ricostruzione precisa e oggettiva degli avvenimenti da parte di codesta 

amministrazione; 

Il ruolo avuto dall’amministrazione nell’intera vicenda; 

Chi dell’amministrazione, oltre al Falsetto, ha autorizzato dei minori a compiere il goffo 

tentativo di porre rimedio ai vandalismi, di fatto creando un ulteriore reato di 

vandalismo, anch’esso penalmente perseguibile; 

La stima dei danni arrecati ai cittadini e al patrimonio comunale; 

Chi pagherà tali danni, considerate le dichiarazioni di Falsetto, che creando un 

equivoco, sembra intendere che le azioni in atto sono intraprese a cura e spese 

dall'amministrazione; 

Il ruolo avuto dall’assessore Falsetto nella vicenda che coinvolge anche la figlia; 

Quali provvedimenti intende attuare il Sindaco nei riguardi del Falsetto, purtroppo non 

nuovo a comportamenti gravi non confacenti al ruolo istituzionale che ricopre; 

Si chiede l’inserimento della presente interrogazione, ai sensi dell’art. 23, co. 4 del 

Regolamento del Consiglio comunale, all’ordine del giorno della prima seduta 

consiliare utile. 

 

Il capogruppo di “CAMBIA VERDERIO” 

Marco Benedetti               

 


