
        

           Roma, 21 ottobre 2018 

 

          Spett.le 

                                                                     Corte dei Conti 

Procura Regionale di controllo per il 

Veneto 

Sede 

 

 

                                                   ESPOSTO 

 

Le sottoscritte Businarolo Francesca, nata a Este (Pd) l’11.07.1983 e residente a 

Pescantina (Vr) in Corso S. Lorenzo n. 68, deputata della Repubblica Italiana, Forese 

Anna, nata a Verona il 22/01/1989 e residente a Garda (Vr) in via Torrente Gusa n. 15 

p. 00, consigliere comunale del Comune di Garda (Vr), Moretti Irene, nata a Bolzano 

il 31/07/1967 e residente a Garda (Vr) in via Ugo Foscolo n. 9, consigliere comunale 

del Comune di Garda (Vr), identificate mediante documenti di riconoscimento allegati 

al presente, 

 

                                                            premesso che 

 

il 24 luglio 2018 si è svolto, in piazza del Municipio a Garda, un concerto tributo 

dedicato al cantante Elton John, rockstar di fama mondiale; 

l’evento, pubblicizzato nei giorni precedenti dal Comune ed a cui è stato dato un 

notevole risalto, come una manifestazione di portata internazionale, ha avuto come 

protagonista tale C.J. Marvin, artista poco conosciuto ai più, che attraverso i social 

media ha presentato lo spettacolo annunciando la presenza di artisti stranieri, mentre 

sul palco era affiancato da coristi e musicisti, in totale sette persone, provenienti 



principalmente dal Nord Italia e dal Veneto, ad eccezione di Charlie Morgan, ex 

musicista della band che accompagnava il cantante inglese; 

il costo per la realizzazione dello spettacolo è stato di ben 20mila euro per le casse 

comunali e per la sua approvazione, che non ha eguali, il sindaco di Garda ha chiesto 

di ratificare addirittura una variazione di bilancio nella seduta del 27 luglio 2018, a 

concerto già avvenuto; 

nella stessa seduta le sottoscritte consigliere comunali hanno raccolto alcune 

informazioni relative ai cachet percepite in casi analoghi da band non note al grande 

pubblico, che si sono esibite in altri Comuni limitrofi, e che comunque non hanno 

superato la somma di circa 6.000 euro, con una notevole sproporzione rispetto alle cifre 

relative al concerto tenutosi a Garda, 

                                                           chiedono 

 

che la Corte dei conti voglia accertare, direttamente o attraverso la Procura della Corte 

dei Conti competente, la presenza di eventuali danni per l’erario pubblico e l’adozione 

di ogni conseguente accertamento di responsabilità ed intervento ritenuto necessario. 

Si chiede di essere informate in ordine alle determinazioni che l’intestata 

amministrazione vorrà adottare. 

Distinti saluti. 

 

                                                             Francesca Businarolo 

                                                             Anna Forese 

                                                             Irene Moretti 

 

All.to: 

documenti di riconoscimento Francesca Businarolo 

documento di riconoscimento Anna Forese 

documento di riconoscimento Irene Moretti 


