
Sovizzo, lì 08/09/2015

Presidente del Consiglio Comunale
Sindaco Marilisa Munari
del Comune di Sovizzo

INTERROGAZIONE
ITER DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI PIAZZA MANZONI

ai sensi del l 'ar t .  24 Regolamento del  Consigl io Comunale
e del le Commissioni Consi l iar i

Esiste un sistema democratico al quale siamo fortunatamente sottoposti, con regole alle quali siamo tenuti a
conformarci.  Un consigliere nell'esercizio del suo mandato ha la possibilità e anzi il dovere di chiedere
chiarimenti  al  Sindaco tra  gli  altri  nel  caso in  cui  ravvisi  una incongruenza tra  gli  atti  programmatici
approvati dal Consiglio e l'operato dell'esecutivo.  Il Sindaco per legge nazionale prima che per regolamento
comunale è tenuto ad una risposta.  Ed entrambi questi atti, l'interrogazione e la risposta formale, atti dei
quali ognuno si assume appieno la propria responsabilità dal giorno in cui sono sottoscritti in avanti, sono
pubblici.

Avendo pertanto già inoltrato l'interrogazione “richiesta chiarimenti sulla realizzazione di Piazza Manzoni”,
avendo  ricevuto  ad  essa  una  risposta  generica  e  parziale  e  non  essendo  ad  oggi  a  conoscenza  di  un
programma finalizzato alla realizzazione di un'opera che non si fa da un giorno all'altro, e che lei  si  è
ripetutamente e pubblicamente impegnata a completare entro la fine del mandato amministrativo si rinnova
specificatamente la seguente domanda già contenuta nella precedente citata interrogazione: 

• quale  iter  di  azioni  e  fasi  (tra  gli  ambiti  della  pianificazione,  della  progettazione,  della
inclusione/condivisione delle  istanze  proveniente  dalla  cittadinanza,  di  informazione e infine  di
realizzazione) è stato previsto per la programmazione e l'attuazione di un'opera così importante per
la comunità come la nostra piazza?

I  cittadini  attivi  che  scegliendo di  informarsi  assumono una funzione  di  collegamento  tra  il  Consiglio
Comunale e la cittadinanza (fortunatamente più numerosi di  quanto a prima vista può apparire) avranno
occasione di un proprio autonomo giudizio della sua prossima risposta, che mi auguro quindi più seria,
responsabile e rispettosa del nostro sistema democratico della precedente.  

Consigliere Comunale

Manuel Gazzola
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Prot. n.10953 Sovizzo, 08/10/2015

Egr. Consigliere. Gazzola Manuel

Oggetto: Risposta all’interrogazione del Consigliere Gazzola:
    “Iter di programmazione ed attuazione di Piazza Manzoni” Prot. N. 9539

Ringraziamo il consigliere Gazzola per la forte premessa dirichiamo al sistema democratico
cui siamo tenuti tutti ad attenerci. 

E’ infatti nel pieno rispetto di tale sistema democratico che l’Amministrazione Comunale non
solo ha risposto, in 16 mesi di mandato, a 20 interrogazioni ed a 7 mozioni del medesimo consigliere,
ma è andata ben oltre i propri obblighi, dal momento che il regolamento comunale stabilisce, all’art.
24, che “le interrogazioni sono sempre formulate per scritto, firmate dai proponenti e presentate alla
fine di ciascuna adunanza del Consiglio comunale.”. 

Questa interrogazione, come altre giunta via e-mail e non presentata a fine seduta, non ha
rispettato il regolamento, che sempre viene citato dal consigliere Gazzola come norma fondante,
eppure per eccesso di democrazia si è risposto e si risponde comunque.

Detto ciò, e volutamente glissando sull’ultima affermazione irrispettosa dell’interrogazione
che mette in dubbio la serietà, la responsabilità e il rispetto del sistema democratico da parte del
Sindaco, entriamo nel merito dell’oggetto.
Piazza Manzoni è un obiettivo importante del programma elettorale che viene perseguito sia
inserendolo nella progettazione urbanistica del Piano degli Interventi, sia nella programmazione delle
opere pubbliche del prossimo triennio. In questo momento stiamo chiudendo il PI2 e pertanto stiamo
elaborando un ulteriore sviluppo di quanto previsto per l’ambito della Piazza nel PI1.

Contemporaneamente sono in corso da mesi incontri per realizzare in fasi e ambiti distinti e
funzionali l’assetto urbanistico della nuova piazza. 

Quando giungeremo alla stesura definitiva del Piano degli Interventi 2 potremo cominciare a
confrontarci su proposte concrete.

Distinti saluti

                 Il SINDACO 
         Prof.ssa Marilisa Munari
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Orari di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30
martedì dalle 16.00 alle 18.30


