
INTERROGAZIONE

Alla cortese attenzione

Chiara Calati, Sindaco

presso Palazzo Comunale, Magenta 

Sulla base del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (art.  16) si

presenta la seguente interrogazione.

Dopo  aver  letto  la  nota  ufficiale  del  Sindaco,  Chiara  Calati,  datata  7  dicembre  2017  e  le

dichiarazioni  fatte  ad  una  testata  online  (https://www.ticinonotizie.it/caso-forza-italia-chiara-

calati-prende-le-distanze-e-avverte/) si chiede di conoscere quanto segue:

- risponde al  vero che una forza politica di  maggioranza,  a  Sua insaputa,  ha utilizzato

l’ufficio di un assessore della giunta per organizzare una conferenza stampa?

- risponde al vero che oggetto della conferenza stampa è stata la presentazione ufficiale del

nuovo coordinatore cittadino della forza politica in questione?

- risponde al vero che gli spazi usati sono situati presso l’Ufficio Tecnico del Comune?

- in che modo il Sindaco è venuto a conoscenza del fatto? 

- quali  azioni  ha  intrapreso  oltre  ad  avere  emanato  la  nota  stampa  che  si  riporta

integralmente in allegato alla presente?

- quali provvedimenti sono stati presi  nei confronti dell’assessore in questione e degli altri

partecipanti alla riunione per quello che Lei ha definito  “utilizzo improprio degli spazi e delle

risorse  strumentali  appositamente  dedicate  all’esercizio  dell’attività  amministrativa”  (cf  nota

ufficiale del Sindaco, 07.12.2017)

Magenta, 13.12.2017

Silvia Minardi 

Allegato all’interrogazione presentata dal gruppo consigliare Progetto Magenta (13.12.2017)

Nota ufficiale
Relativamente  a  quanto  verificatosi  nella  giornata  di  martedì  all’interno  dell’ufficio
dell’Assessore  ai  Lavori  Pubblici,  mi  dichiaro  del  tutto  estranea  e  ribadisco  che  la  sede
Comunale può essere utilizzata solo ed esclusivamente per finalità di carattere istituzionale.
Sarà  mio  impegno  ribadire  ad  Assessori  e  Consiglieri  opportune  direttive  in  merito,  fermo
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restando la responsabilità personale ed esclusiva connessa ad un utilizzo improprio degli spazi e
delle risorse strumentali appositamente dedicate all’esercizio dell’attività amministrativa. Sono
certa che quanto accaduto rimarrà un episodio isolato nel comune impegno di prestare la nostra
attenzione a proseguire nel nostro lavoro al servizio della città’.
Così il sindaco Chiara Calati, in una nota appena diffusa.
7.12.2017


