Comune di Cavezzo

Question time del 30 luglio 2014
RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE STEFANO VENTURINI DEL GRUPPO CONSILIARE RINASCITA CAVEZZESE SU “ACCESSO AI DATI ED ALLE POSTAZIONI PC AD UTENTI ESTRANEI AL COMUNE DI CAVEZZO”

SINDACO LUPPI
Allora il Comune di Cavezzo ha ricevuto un finanziamento derivante dal fondo europeo Por Fesr, parte del
quale è stato destinato alla realizzazione del progetto della radio al mercato. È noto come il cittadino Gianni
Sgarbi fosse uno dei promotori del progetto stesso e che nel periodo indicato nell'interpellanza si sia recato
presso l'ufficio commercio del Comune per illustrarne i vantaggi e verificare l'eventuale fattibilità. Il responsabile dell'ufficio ha autorizzato Sgarbi a accedere alla postazione pc, e a stampare alcuni materiali, ai quali
non è possibile risalire con assoluta precisione dato il lasso di tempo trascorso, oltre a questa occasione il
soggetto non è più stato autorizzato a utilizzare le attrezzature comunali quali postazioni pc, e stampanti.

CONSIGLIERE VENTURINI
Io ritengo questa cosa molto grave, perché ai cittadini, privati cittadini di questo Comune non è concessa
l'opportunità di accedere alle postazioni pc, del Comune e rilevare dati di loro interesse, perché allora a questo punto ogni cittadino che ha un mude, o uno sfinge da caricare gli diamo a disposizione il computer, la
postazione Pc, del responsabile dell'ufficio tecnico e poi va sopra a strimpellare a prendere i documenti che
vuole. Quindi questo lo ritengo molto grave e a questo punto voglio vedere l'autorizzazione scritta con cui è
stato autorizzato il privato cittadino Gianni Sgarbi a intervenire su una postazione pc, del Comune.
E dato che io sottoscritto Consigliere ho chiesto delle copie post elezioni dei verbali di seggio e ho pagato 50
Euro per la produzione delle copie, vorrei che anche il privato cittadino Gianni Sgarbi se fa delle fotocopie in
Comune le pagasse come tutti gli altri. Perché se ci sono cittadini di serie a, e di serie b non mi sta bene e che
la legge non sia uguale per tutti o sia uguale per tutti e per alcuni è più uguale degli altri mi piace ancora
meno.
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