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11 Gennaio 2014 

 
Dimissioni del revisore dei conti: 
nessun danno o coinvolgimento  

per il Comune di Trezzo 
 

Le dimissioni presentate lo scorso 18 dicembre dal dott. Stefano Aldovisi dall’incarico di 

revisore dei conti del comune di Trezzo, dopo quattro anni di ininterrotta collaborazione, 

meritano una precisazione da parte dell’Amministrazione comunale.  

I fatti giudiziari che vedono coinvolto il dott. Aldovisi non hanno nulla a che vedere con il suo 

operato nella nostra Amministrazione e nella nostra Città. Sono invece addotti a alle attività che 

Aldovisi ha svolto in qualità di revisore del bilancio della Lega Nord negli anni 2008, 2009, 2010, 

durante i quali aveva assunto l’incarico, assieme ad altri due dottori commercialisti, di 

supervisionare i conti del partito e per questo motivo risultano tutti indagati. 

Ma ciò non ha e non ha mai avuto nulla a che fare con il suo incarico svolto presso questa 

amministrazione. 

     Dichiara il Sindaco Villa: “Le dimissioni di Aldovisi dall’incarico di revisore del Comune di Trezzo 

sono state fornite spontaneamente - pur non avendo egli alcun obbligo richiesto dalla legge – e 

come Sindaco le ho apprezzate. Un scelta - quella del revisore -certamente non indolore, mossa 

però dall’unico obiettivo di non prestare il fianco a sterili speculazioni politiche come 

purtroppo è puntualmente avvenuto nei giorni scorsi da parte della minoranza”. Continua Villa: 

“Entro i primi giorni di febbraio verrà sorteggiato dalla Prefettura di Milano il nuovo revisore, 

cosi come prevede la nuova procedura, ed infine ci sarà  l’approvazione della sua nomina in 

Consiglio comunale.” 

    L’attività svolta dal revisore dall’inizio del suo incarico fino alla data odierna non ha ricevuto 

alcun rilievo da parte degli Organi Statali o Regionali preposti al controllo. Per tanto, dal punto 

di vista del nostro Comune, dello Stato e della Regione non sussiste nessuna irregolarità e nessun 

dolo nei confronti della nostra Amministrazione e dei cittadini trezzesi. 

     Si specifica inoltre che negli ultimi 4 anni di Amministrazione Villa qualsiasi incarico o nomina di 

tecnici o funzionari è sempre stato eseguito e affidato nel rispetto della normativa e della 

legalità, valutando attentamente le competenze dei candidati, senza alcun favoritismo o 

clientelismo. Solo grazie a questa imparzialità si è potuti arrivare ad ottenere conti e bilanci in 

ordine.   


