
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2018_06_04_015 Interrogazione

Presunta Richiesta Risarcimento Project Financing Cimitero     

Senago, 04 Giugno  2018
    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta

All’ Assessore  all’ Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Mario Milani

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

E p.c.:  ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

 

OGGETTO: Formale  interrogazione  con  richiesta  di  risposta  scritta  –  Presunta  richiesta  di

Risarcimento danni    per mancato affidamento Project Financing Cimitero Comunale   

Premesso che

In data 1 Giugno 2018 compariva, su di un settimanale locale, la notizia riportante una presunta
richiesta di risarcimento indirizzata nei confronti dell'amministrazione comunale  per il mancato
affidamento dei lavori di manutenzione e gestione del cimitero comunale di Senago tramite project
financing.

Constatato che 

nessuna notizia ufficiale è pervenuta ai Consiglieri Comunali da parte di questa Amministrazione in
merito alla presunta  richiesta di risarcimento danni sopracitata.
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Si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente

per prendere formale conoscenza:

1. se le notizie riportate dal settimanale locale siano fondate o meno;
2. nel  caso sia  stato  richiesto  un risarcimento a  questa  Amministrazione Comunale,  per  il

mancato affidamento del servizio di manutenzione e gestione cimiteriale, quale società sia
la richiedente;

3. nel  caso sia  stato  richiesto  un risarcimento a  questa  Amministrazione Comunale,  per  il
mancato affidamento della manutenzione e gestione cimiteriale , a quanto ammonterebbe
la somma pretesa; 

4. nel  caso  sia  stato  richiesto  un  risarcimento  a  questa  Amministrazione  Comunale  per  il
mancato affidamento del servizio di manutenzione e gestione cimiteriale , quali siano le
intenzioni di questa Giunta in merito alla richiesta;

5. di qualsiasi eventuale altra notizia relativa all’oggetto

Nel ringraziare per la risposta , porgiamo distinti saluti

Gruppo Consiliare M5S Senago

       Sergio Savio      

      Riccardo Tagni       
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