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INTERROGAZIONE: CONVALIDA DEGLI ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE

li

AL SINDACO DEL COMUNE DI CORTONA

Preso atto del contenuto della risposta dei 25 Luglio all'interrogazione Pec n. 23616/2019 riguardante
"convalida degli eletti" (Prot.N. GE 2019/0025793)" si osserva che:
la risposta pervenuta allo scrivente è connotata da insufficienza , incompletezza , superficialità e laconicità
non fornendo nella maniera più assoluta le informazioni richieste.
Inoltre si evidenzia che il tipo di risposta effettuata è da interpretarsi a tutti gli effetti come una "mancata
risposta" non solo al sottoscritto ma alla cittadinanza tutta, poiché l'Amministrazione è tenuta a riscontrare
puntualmente tutte le istanze che riceve non solo per questioni di correttezza istituzionale e trasparenza
ma anche per chiarire le linee guida dell'Amministrazione cittadina.
Infine si porta all'attenzione della S.V. che all'interrogazione inoltrata dallo scrivente NON è stata data una
riposta esaustiva ma è stata fornita una mera nota redatta dal Segretario comunale che non soddisfa
minimamente quanto richiesto con l'originaria interrogazione e non in linea con i dettami previsti dall'art.
43 del D.lgs 267/2000 circa gli organi di governo preposti a rispondere alle interrogazioni.
Si precisa che la risposta pervenuta è identificabile in toto nella nota già fornita dal segretario comunale in
epoca pregressa.
Premesso quanto sopra si richiede al Sindaco di conoscere:
Se e quando ha ricevuto la nota prot. 22674 del 28/06/2019 del segretario comunale e se ricevuta
prima dell'insediamento del consiglio perché non ne ha data comunicazione al Consiglio stesso
Se ha informato gli altri gruppi di maggioranza della nota del segretario comunale prima del
Consiglio comunale stesso
Se era al corrente al momento della presentazione delle liste che Io appoggiavano, in particolare
quella della Lega, durante le elezioni comunali di candidati che avevano queste situazioni come
descritte nella nota del segretario comunale e se si perché non le ha rese pubbliche nello spirito di
trasparenza più volte citato
Cosa intende fare rispetto a quanto descritto nella nota e se in particolare per chi non ha ancora
corrisposto all'Amministrazione comunale quanto spettante, se intende procedere con tutti gli atti
possibili da parte della sua Amministrazione, fino anche alla messa in mora , al fine di far incassare
al proprio Comune tutto quanto dovuto
Se ritiene corretto da parte di due dei consiglieri citati nella nota del segretario comunale aver
atteso l'esito positivo delle elezioni prima di liquidare parte delle pendenze a loro ascritte come se
fosse l'esito delle elezioni a determinare il pagamento o meno di quanto spettante
Se è a conoscenza delle motivazioni che hanno portato il capogruppo della Lega a definire, in una
trasmissione radiofonica, un "complotto" la sua esclusione dalla Giunta e se vi sono motivazioni
riconducibili alla vicenda segnalata dal segretario comunale che hanno indotto all'esclusione di tale
figura dall'organo esecutivo

Come intende procedere rispetto alle segnalazioni alla competente AsI rispetto agli esposti dei
cittadini contro il ristorante di proprietà esclusiva di uno dei consiglieri comunali citati nella nota
del segretario comunale
Se intende sollecitare il provvedimento finale da parte del segretario comunale e se via sia conflitto
d'interesse tra tale valutazione finale che il segretario comunale dovrà fare rispetto a n. 3
contestazioni di violazione di suolo pubblico al consigliere comunale titolare di attività ristorativa a
Cortona
Per tutte le questioni si richiede urgente risposta scritta

Cortona, 29 /07/2019
Il Capogruppo PD - Insieme Per Cortona

