Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2020_02_12_036 Interrogazione su Convegno Polizia Locale

Senago, 12 Febbraio 2020
Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Sindaco del Comune di Senago (con delega)
Sig.ra Magda Bereta
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasoto
E p.c.: ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago
OGGETTO: Formale interrogazione con richiesta di risposta scrita – Richiesta Informazioni in
merito al Convegno organizzato dal Comando della Polizia Locale del 31 Gennaio 2020.

Premesso che


In data 31 gennaio 2020 presso la sala conferenze di Villa Sioli si è svolto un convegno
organizzato dal Comando della Polizia Locale di Senago su formazione, aggiornamento
e confronto tra gli addet del setoree



In data 28 gennaio 2020 tut i Consiglieri Comunali, tramite posta istituzionale, hanno
ricevuto formale invito al sopraccitato convegno, da parte del Sindaco Bereta, con la
richiesta di confermare eventuale presenza entro il giorno successivo(29 gennaio 2020).

Preso ato che


Durante l'evento sono intervenuti diversi relatori ed ospiti tra cui il
Dot. Ambrogio Moccia, Magistrato Presidente V Sezione Penale Tribunale di Milanoe
l'avvocato Lorenzo Tamos, esperto di tratamento dei dati personali in ambito pubblico
e privatoe il Dot. Alessandro Meluzzi, Psichiatra Docente Universitarioe Saverio
Linguanti, Consulente giuridico e specialista in dirito amministrativo e come
moderatore dell’ evento il giornalista televisivo Federico Novella.
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Considerato che


Parrebbe non presente in Albo Pretorio comunale la determinazione inerente
l'organizzazione del convegno sopraccitato, come previsto ai sensi dell’art. 4 comma 2
del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, nonostante sia stata occupata una sala comunale e vi
abbiano partecipato dipendenti del Comune di Senagoe



Il sopraccitato art.4 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 al comma 2 recita: “ai dirigenti speta
l'adozione degli at e provvedimenti amministrativi, compresi tut gli at che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'atvità amministrativa, della gestione
e dei relativi risultatii e

Tuto ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente
per conoscere:



se l’ Amministrazione Comunale abbia provveduto o meno a produrre regolare
determinazione per l’organizzazione del convegno citato. Se si, chiediamo di darcene
evidenza. Se no, chiediamo le motivazioni e



quali siano stati i costi sostenuti per l’organizzazione dell’evento e se gli ospitiirelatori
abbiano o meno ricevuto compenso eio qualsivoglia rimborso. Se si, secondo quali
modalità e



se l’iniziativa è stata comunicata alla forza di pubblica sicurezza, vista la partecipazione di
sogget sensibili. Se si, chiediamo di averne evidenza.

Nel ringraziare anticipatamente per la risposta , porgiamo distinti saluti.

Sergio Savio - Riccardo Tagni
Gruppo Consiliare M5S Senago
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