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Magenta, 18.04.2019

Alla cortese attenzione 

Assessore Laura Cattaneo

p.c. Fabrizio Ispano, presidente Consiglio Comunale 

Palazzo Comunale Magenta

Premesso che in data 13.02.2019 Progetto Magenta presentava per la seconda 
volta una interrogazione avente come oggetto il Piano per l’Eliminazione delle 

Barriere  Architettoniche  si  intende,  con  la  presente,  esprimere  la  totale 

insoddisfazione per la risposta ottenuta via pec in data 09.04.2019 sia nel merito 

sia nel metodo seguito dall’Assessore Cattaneo. 

Per  quanto riguarda il  metodo,  non si  capisce  per  quale  motivo l’Assessore 
abbia scelto di rispondere ben oltre i 30 giorni previsti dal Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale.

Avremmo potuto anche soprassedere a questo ritardo che è, comunque, indice 

di totale mancanza di riguardo nei confronti delle richieste provenienti da una 

forza di  minoranza in Consiglio Comunale,  se  almeno le  domande avessero 
ottenuto regolare e puntuale risposta.

Si riporta il testo dell’interrogazione 

Premesso che:

- nella  riunione  del  Consiglio  Comunale  del  giorno  29/11/2018,  Progetto  Magenta 
aveva presentato una interpellanza a protocollo n.  0050639/2018 del  20/11/18 nella 
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quale si precisava che nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, pag 262) si 
specificava che entro il  30/09/18 si  sarebbe dovuto creare un gruppo di lavoro con 
l'obiettivo della successiva redazione del P.E.B.A.

- nella replica a detta interpellanza, l'Assessore ai Lavori Pubblici precisava che il Piano 
per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  (P.E.B.A.)  sarebbe  stato  presentato 
dall’amministrazione comunale entro la fine del 2018.

Per le premesse di cui sopra e tenuto conto che:

- entro la fine del 2018 nessun P.E.B.A. è stato presentato

- nella riunione del consiglio comunale del 29/01/2019 non è stato presentato alcun 
documento 

Progetto Magenta nuovamente chiede di conoscere se il citato gruppo di lavoro è stato 
attivato ed in caso affermativo, di 

- conoscere il nominativo delle persone componenti tale gruppo di lavoro,

- avere copia del documento di istituzione,

- avere copia del piano di lavoro assegnato o altro documento di guida ai lavori del 
gruppo

In caso contrario, si chiede di conoscere le motivazioni di questo ritardo e la relativa 
nuova programmazione.

In data 9 aprile 2019, riceviamo la seguente “risposta”

- è stato costituito il nucleo tecnico del gruppo di lavoro (cosa nota dal novembre 2018)

-  è  stato  predisposto  il  documento  preliminare  per  la  predisposizione  del  PEBA 
presentato alla giunta comunale in data 11 dicembre 2018 

- è emersa la necessità di istituire un tavolo di lavoro esteso anche a persone/associazioni 

esterne al Comune ma portatori di interesse e di diretta esperienza in materia

Su  questo  tema  che  ci  sta  particolarmente  a  cuore  torneremo  a  interrogare 

l’Assessore e a chiedere che renda conto delle decisioni che assume. 
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Ad oggi, prendiamo atto che l’Assessore Cattaneo 

-  non  risponde  a  nessuna  delle  domande  che  le  sono  state  poste  in  modo 
legittimo da una forza rappresentata in Consiglio Comunale 

- non fornisce copia della documentazione che le è stata richiesta con la stessa 

interrogazione 

- non rende noti i nomi delle persone che compongono il tavolo tecnico né il 

tavolo di lavoro cosiddetto “esteso a persone/associazioni esterne al Comune”

- non spiega a quale titolo parteciperanno ai lavori del tavolo rappresentanti 

della maggioranza.

Tanto si doveva.

Silvia Minardi 

Capogruppo di Progetto Magenta 
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