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INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ''IL POPOLO DELLA
LIBERTA'' E UINSIEME PER LA LIBERTA'' RIGUARDANTE LA CAUSA SIG. CAMPAGNA

CIRO/COMUNE DI MOTTA VISCONTI.

Copia Conforme

Sedutastraordinaria pubblicadi I convocazione.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze

consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a nonna di legge,

risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

cAzzoLA IAURA Sindaco sr
BELLONI GUGLIEIJMO LUCIANOConsigIiere-Ass SI
FUsr cRrsTrANA vicesindaco sr
BONFANTI BIAIiICA AIiIGELA Consigliere-Ass SI
TORRIAIiII FERRUCCIO Consigliere-Ass SI
GIIJARDI DANTE Consigliere SI
BIANCHI CARTO Consigliere NO

MORICI IJEONARDO Consigliere Sf
PIVA MARIA Consigliere SI
MEIJIS SONIA ConsigÌiere SI
SADA MARIA Consigliere SI
MARCHESI LUIGI Consigliere SI
ARsoNI ENRICO Consigliere SI
PoSSI MARIA LUISA Consigliere AG

LODI PASINI SILVIA DINA Consigliere SI
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI
BRIJNATo MAURo Consigliere sI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allatedazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume |a Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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c.c. t4 Oggetto: Intetrogazione presentata dai Gruppi consiliari "Il popolo della libertà"
e "lnsieme per la libertàr" riguardante la causa Sig. campa gna cirol
/Comune di Motta Visconti.

Il Sindaco dà lettura del punto 14) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "lnterrogazione
presentata dai Gruppi consiliari "I1 popolo della libertà" e "Insieme per la libertà" riguardante la
causa Sig. Campagna Ciro/Comune di Motta Visconti". Indi invita uno dei Consiglieri Comunali
firmatari dell'interro gazione a dare lettura della stessa.

Il Consigliere Brunato dà lettura dell'interro gazione che si- allega alla presente quale parte integrante
e sostanziale sub A).

Il Sindaco risponde dando lettura documento datato 6/0212013, a sua firma, allegato allapresente
quale parte integrante e sostanziale sub B).

Il consigliere Brunato dichiara di non essere soddisfatto della risposta.
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Oggetto: Interrogazione consigliare: causa Sig. Campagna Ciro

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione
consigliare con il seguente oggetto:

Premesso che con delibera di giunta nr.117 I2ll2ll2 veniva incaricato 1o studio Aw.
Fossati per resistere in giudizio contro I'atto di citazione promosso dal Sig.

Campagna Ciro contro I'Amministrazione Comunale, si richiede di relazionare al

Consiglio Comunale quali sono state le ragioni per cui il cittadino ha sporto querela

al Comune e quali sono le ragioni dell'Amministrazione a resistere in giudizio.
Desideriamo inoltre conoscere se il cittadino si era rivolto al difensore civico e quali

prowedimenti ha adottato il difensore civico nei confronti della pubblica
amministrazione.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio
Comunale utile e che ci venga fornita risposta scritta.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.

Possi lvlaria Luisa

lnarr l'{o*q {t-wArsoni Enrico
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Oggetto : risposta all'interrogazione presentata dai guppi Consiliari Popolo della Libertà e Insieme per la
Libertà, pervenuta al protocollo comunale il 12 gennaio 2013 aln.437. Causa Ciro Campagna

Con riferimento alla interrogazione di cui all'oggetto si riferisce quanto segue.

Il signor Ciro Campagrra ritiene venga leso il suo diritto di accedere alla sua proprieta con il proprio camion, a

causa della presenzt delle autovetture parcheggiate sulla Via Piave, laterale.

A suo tempo, come da Relazioni del Difensore Civico che i Consiglieri dowebbero ben conoscere, lo stesso

Difensore Civico ha informato il Consiglio Comunale che gli uffici non ritenevano vi fossero i presupposti per

assentire alle richieste del sigror Campagna.
Essendo la causa in corso, si ritiene di non poter rendere pubbliche le posizioni dell'AmminisMzione per non

Regione Lombardia

& Parco del Ticino



Segue delibera C.C.14

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene afflssa all,Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 'l 4 FEB' 2013

al t I HAR. 20lI .come prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno

coÍrma 3 del D.Lgs.26712000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 13 4,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge

44512000.

I 4 tEB. 2013
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