
 
Cenni sul Comune di Gessate e le sue istituzioni nella storia 

 
Parlare del nostro Comune e delle sue istituzioni significa ripercorrere molti secoli di 
storia. Dalle misteriose origini fino all’anno 848, quando Gessate (Glassiate) fa la 
sua comparsa su documenti, non sappiamo quasi nulla. Molti indizi ci fanno ritenere 
quasi certa l’esistenza di un abitato in età romana, mentre non sono emersi dati 
sufficienti per ipotizzare una precedente esistenza. 
Sui primi documenti non si parla di “comune” ma di vicus (villaggio). Nell’anno 848 
Gessate appariva integrata nel sistema feudale introdotto da Carlo Magno nel 
nostro territorio: il villaggio apparteneva alla contea retta da Alberico e in esso 
vivevano alcuni suoi vassalli (gli alemanni Teotecaro e Autecaro), mentre esercitava 
alcune funzioni pubbliche lo sculdascio franco Teodorico, anch’egli vassallo di 
Alberico. Venuta meno la capacità del sovrano di controllare questo sistema si 
affermarono nuovi signori locali che assunsero anche competenze di carattere 
pubblico. La costruzione del “castello” (castrum) intorno all’anno 900, ricordata 
anche nello stemma comunale, testimonia la presenza di un dominus loci. Le 
funzioni di governo tra X e XII secolo vennero probabilmente esercitate da alcuni 
importanti monasteri milanesi: Sant’Ambrogio, Simpliciano e Chiaravalle.   
Ma è tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo che si colloca l’origine del Comune, o 
come più spesso si trova definito nei documenti più antichi “Comunità”. Il Comune, 
come molte altre istituzioni medievali (corporazioni, università ecc.) è una libera 
associazione tra persone che ha l’obiettivo di rispondere ad un bisogno. L’origine 
dell’istituzione comunale locale resta avvolta nel mistero, ma è probabile che essa 
sia scaturita da un accordo tra la popolazione locale e il dominus o da una 
concessione di quest’ultimo sotto la spinta del potere sempre più grande che il 
Comune di Milano andava assumendo sul contado. I comuni rurali come Gessate 
vennero governati da consoli, cancellieri, sindaci, campari ecc., magistrati che 
erano espressione di un certo autogoverno locale, ma venivano a costituire 
l’articolazione periferica delle magistrature urbane. I comuni rurali erano raggruppati 
in circoscrizioni più ampie sottoposte ad un funzionario del comune di Milano 
(podestà o vicario di Vimercate o Gorgonzola per il nostro comune) che aveva il 
compito di amministrare la giustizia, mantenere l’ordine e riscuotere le tasse per 
conto dei Milanesi. 
I gessatesi perciò si dotarono o ottennero uno statuto e organizzarono, sul modello 
cittadino, una forma di governo della comunità. Queste nuove istituzioni, subendo 
qualche trasformazione, restarono in vita fino al 1755 quando le riforme del governo 
austriaco ne sancirono la fine. I capi di famiglia costituivano il Consiglio Generale (vi 
facevano parte anche le donne per le famiglie prive di un maschio adulto) che 
aveva il potere di eleggere e destituire i rappresentanti del Comune (sindaco, 
console e deputati), aveva potere propositivo e decisionale in materia di scelte che 
avrebbero comportato impegni finanziari (spese, appalti, manutenzioni ecc.) e 
aveva la facoltà di attivarsi nei momenti di necessità per prendere importanti 
decisioni. Il Consiglio approvava e vigilava sulla nomina di cariche di pubblica utilità 
come l’esattore delle imposte, il “camparo” a cui era affidata la gestione e la cura 
del bosco comunale. Il consiglio veniva convocato mediante il suono della 
campana, nella piazza situata nei pressi della chiesa parrocchiale e del cimitero 
(attuale piazza Roma); non esisteva infatti una sede comunale. 
Il consiglio generale eleggeva anche i magistrati locali che costituivano il Consiglio 
Particolare o dei Reggenti, un organismo amministrativo con poteri esecutivi. Ne 



facevano parte il sindaco-cancelliere, il console e due o tre deputati. Il loro compito 
principale era l’amministrazione e la conservazione del patrimonio pubblico, la 
vigilanza sulla correttezza e l’equità della ripartizione delle imposte (non solo le 
imposte locali ma anche quelle per lo stato). Il sindaco-cancelliere era il 
rappresentante della comunità, presiedeva il Consiglio dei Reggenti e si occupava 
delle complesse operazione per il riparto delle imposte. I deputati collaboravano col 
sindaco ed avevano una funzione di controllo sul suo operato. Il console aveva 
competenze legate soprattutto alla giustizia: raccoglieva le denunce o egli stesso 
denunciava crimini, furti, controversie da redimere per via giudiziaria agli uffici 
podestarili o feudali; inoltre collaborava all’operazione del riparto delle imposte 
passando di casa in casa a con il sindaco a censire gli abitanti a cui spettavano le 
imposte. 
Con la riforma del 1755 scomparve questa originale creazione medievale a favore 
di un sistema centralizzato e uniforme (ogni comune prima aveva un’organizzazione 
diversa); l’amministrazione della comunità veniva tolta ai membri eletti dai consigli 
della popolazione per essere affidata ai proprietari terrieri a loro volta controllati da 
un funzionario statale e soggetti a una precisa unica normativa.  
Nel frattempo le competenze del comune cominciarono ad estendersi a nuovi campi 
e l’amministrazione comunale diventava sempre più complessa fino a necessitare di 
una sede e di dipendenti. Tra Settecento e 1860, oltre alle tradizionali materie 
d’interesse come le opere pubbliche (strade, corsi d’acqua, beni comunali), il 
comune iniziò ad occuparsi anche di istruzione, assistenza e sanità. 
Nel 1859 entrava in vigore nella Lombardia strappata dai Piemontesi agli Austriaci 
la nuova legge sull’ordinamento provinciale e comunale. Si trattava di un sistema 
fortemente centralizzato basato su uno stretto controllo dello stato sulla vita delle 
comunità locali. Secondo le nuove disposizioni il capo dell’amministrazione 
comunale era il sindaco avente anche funzioni di ufficiale di governo che, nominato 
direttamente dal re tra i consiglieri comunali, durava in carica tre anni. Il consiglio 
comunale era eletto dai cittadini maschi che avevano compiuto il ventunesimo anno 
d’età, godevano dei diritti civili e pagavano almeno 5 lire annue per la contribuzione 
diretta. Nel 1860, su una popolazione di 2200 abitati gli aventi diritto al voto erano 
circa 140. Tuttavia tra il 1860 e il 1880 i votanti variarono da un minimo di 14 a un 
massimo di 49, con percentuali di partecipazione al voto molto basse. Queste cifre 
danno una precisa misura non solo della possibilità di partecipazione del popolo alla 
vita politica, che restava riservata ad una ristretta cerchia di possidenti terrieri e ai 
pochi esponenti della borghesia locale, ma anche dell’indifferenza e diffidenza 
verso la vita politica.  
Infatti fino alla prima guerra mondiale si alternarono nella carica di sindaco i più 
importanti proprietari  terrieri:  il nobile  Fè  fu  il primo sindaco dopo il passaggio al 
Regno d’Italia, in seguito si ebbero i signori Maderna, Lattuada, Martelli, Daccò, 
Casati.  
Nel 1919, dopo l’immane sacrificio a cui fu sottoposto il popolo nella prima guerra 
mondiale, la carica di sindaco, grazie anche ad una più ampia partecipazione al 
voto, tornò nelle mani di un gessatese, Gioacchino Mauri. Fu però una breve 
parentesi perché la gravissima crisi postbellica che avrebbe portato l’Italia al regime 
fascista si ripercosse localmente con notevoli difficoltà nella gestione 
dell’amministrazione comunale: all’inizio degli anni Venti ci furono vari 
avvicendamenti e  una lunga gestione da parte di commissari prefettizi. 
Con l’avvento del fascismo il governo del Comune venne posto nelle mani del 
podestà di nomina governativa che accumulava in sé tutte le funzioni 
precedentemente attribuite al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale; si 



attuava così nell’amministrazione locale il principio di concentrazione dell’autorità a 
cui era ispirata la concezione fascista dello stato.  
Al termine della seconda guerra mondiale il governo dei comuni dell’Italia liberata 
dal nazifascismo passò sotto il comando provvisorio dei Comitati di Liberazione 
Nazionale (C.L.N.) costituiti da rappresentanti dei partiti politici (D.C., P.C.I. e P.S.I.) 
e degli organi ufficiali (Partigiani, Lega Contadini, Unione Donne Italiane, Fronte 
della Gioventù). Il C.L.N. nominò sindaco un esponente del P.C.I. 
Il 7 aprile 1946 ci furono le prime elezioni amministrative (con suffragio universale 
per la prima volta anche femminile) a cui la popolazione partecipò in massa (oltre il 
90% degli elettori). La lista democristiana ebbe la meglio su quella social-
comunista. 
Nel 1995 si sono tenute le prime elezioni con la nuova legge elettorale che prevede 
l’elezione diretta del sindaco, e per la prima volta per questa carica è stata 
nominata una donna, l’attuale sindaco Maria Luisa Balconi.  
 

(a cura del dott. Federico Bertini autore del libro 
“Gessate – Un popolo e la sua storia” e Assessore 
Pubblica Istruzione, Cultura, Tempo Libero e Sport) 

 

            



 
Mappa del territorio di Gessate  

 



 

 

 

Alcuni dati sul Comune di Gessate: 

Altitudine : 144 mt. sul livello del mare 

Superficie: 7,75 Km quadrati 

Abitanti n.6.052, nuclei familiari n.2.489 
(dati aggiornati a ottobre 2003) 

 


