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Comune di Cavezzo 

 

 

Question time del 1° febbraio 2016 

 

 

RISPOSTA A INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SOLIERI GIUSEPPE DEL GRUPPO CONSI-

LIARE RINASCITA CAVEZZESE SU “SERVIZIO MENSA PER TRE CLASSI A TEMPO NORMALE NEI GIORNI DI 

RIENTRO POMERIDIANO” 

 

 

 

ASSESSORE TINTI 

L’interrogazione allora Consigliere Solieri si concludeva “chiedo pertanto che il Comune risponda inviando a 

ciascuno dei genitori richiedenti servizio di cui trattasi, copia per conoscenza delle ultime interrogazioni e 

relative risposte, la risposta che do è la seguente. 

L’Assessore dà lettura del testo di risposta: 

“Riteniamo giusto che i Cittadini siano informati di quanto si dice in Consiglio Comunale, sia con riferimento 

agli oggetti all’ordine del giorno, che alle Interrogazioni, Interpellanze e relative risposte ; già il fatto che le 

sedute siano visibili in streaming, offre a chi lo ritenga una bella opportunità di seguire i lavori del Consiglio; 

i testi scritti di tutti gli interventi che vengono pronunciati in consiglio, sono poi reperibili sul sito del Comune: 

(a questo proposito informo che all’interno delle azioni previste nell’ “Adozione del piano triennale della 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza “ al punto 6 dell’ordine del giorno di questo Consiglio, vi è 

tra l’altro uno specifico impegno a migliorare l’accessibilità al sito). 

Valutiamo che la possibilità, per chi ne abbia interesse, a conoscere quanto avviene in Consiglio sia assicurata, 

e riteniamo pertanto non necessario e opportuno inviare risposte individuali ai singoli cittadini particolar-

mente interessati a qualche specifico argomento trattato in Consiglio, sia esso oggetto di interpellanza/inter-

rogazione, che di trattazione all’ordine del giorno : anche perché una pratica del genere, una volta inaugu-

rata, potrebbe portare, per la questione del precedente che si verrebbe a creare, all’esito paradossale di 

dovere ogni volta informare individualmente una grande massa di cittadini o, forse peggio, di dovere ogni 

volta dibattere se e a chi inviare individualmente le informazioni. 

 

SINDACO LUPPI 

Consigliere si può dichiarare soddisfatto oppure insoddisfatto. 

 

CONSIGLIERE SOLIERI 

Non c’è nulla da dichiarare. 


