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Deliberazione di Consislio Comunale

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIAzu IL POPOLO DELLA
LIBERTA' E INSIEME PER LA LIBERTA' RIGUARDANTE I MERCATINI DI NATALE
PREVISTI PER IL GIORNO 1611212012.
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[f.i'l''lf.1ie, Comune di
MOTTA VISCONTI

Numero

20

Data

0610212013

'l 4 FEB. trln
Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di 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 norma di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOIJA ITAIJR-A Sindaco Sf
BEIJIJONI GUGLIELMO IJUCIANOConsíg1iere_Ass SI
FUSI CRISTIANA, vicesindaco SI
BONFAI\I:II BIANCA ANGEI,A Consigtiere Ass SI
TORRIAIìII FERRUCCIO Consigliere-Ass SI
GIIJARDI DAìITE Consiglíere SI
BIANCHI CARIJO Consigliere NO
MORICf IJEONARDO Consiglíere SI
PIVA MARIA Consigliere SI
MEr,rs soNrA consigliere sr
SADA MARIA Consigliere sI
MARCHESI ÍJUIGI Consigliere SI
ARSONI ENRICO Consigliere sI
POSSI MARIA LUISA Consigliere AG
LODI PASINT SIIJVIA DINA Consiglíere SI
DE GIOVANNI ANGEITO Consigliere SI
BRITNATO MAURO Consigliere SI

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

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



c.c. 20 Oggetto: Interrogazione presentata dai Gruppi consiliari "ll popolo della libertà"
e "Insieme per la libertà" riguardante i mercatini di Natale previsti per
il giomo 1611212012.

I1 Sindaco dà lettura del punto 20) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Interrogazione
presentata dai Gruppi consiliari "Il popolo della libertà" e "lnsieme per la libertà" riguardante i
mercatini di Natale previsti per il giorno 1611212012". Indi invita uno dei Consiglieri Comunaii
firmatari delf interro gazione a dare lettura della stessa.

Il Consigliere Arsoni dà lettura delf interro gazione che si allega alla presente quale parte integrante
e sostanziale sub A).

Il Sindaco risponde dando lettura del documento datato 0610212013, a ftma del Responsabile del
Settore Yigllanza, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub B).

11 Consigliere Arsoni chiede al Sindaco la sospensione della seduta consiliare.

11 Sindaco accoglie la richiesta del Consigliere Arsoni e alle ore 22,24 sospende la seduta.

Alle ore 22,25 riprende la seduta consiliare. Presenti 15, Assenti 2.

I1 Consigliere Arsoni afferma che la risposta non è
adeguatamente informati. Conclude dicendo che
prosieguo.

stata esauriente perché i cittadini non sono stati
il suo Gruppo si riserva ulteriori azioni nel
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Motta visconti, I2l0l 12013 -qE3

Oggetto: Interrogazione consigliare:
mercatini di Natale previsti per il giorno 1611212012

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

Premesso che per la domentca 1611212012 era stata pubblicizzata l'orgarizzazione di
una manifestazione per le vie del paese denominata "mercatini di Natale".

- Che la sopraggiunta nevicata di giovedì 1311212012 non aveva causato

impraticabilità delle strade.
- Che la pioggia di venerdl l4ll2l20l2 aveva comunque contribuito a migliorare

lo stato delle vie cittadine.
- Che sabato mattino 1511212012 venivano awisati tutti i commercianti delle vie

centrali interessati alla manifestazione della chiusura totale per domenica.
- Che nella serata di sabato I5lI2l20I2 La manifestazione veniva sospesa senza

comunicare ragione.

Si richiede di relazionare il Consiglio Comunaie sBlle motivazioni che hanno portato
a tale scelta di sospendere la manifestazione.

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.
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Al Signor Sindaco del
Comune di Motta Visconti
Laura Cazzola

SEDE

Oggetto: interrogazione presentata dai gruppi consiliari "Popolo della Libertà" - "lnsieme per
la Libertà" - protocollo comunale n. 449 del 12.01.2013 - mercatini di Natale
previsti per il 16.12.2012.

ln riferimento alla interrogazione consigliare di cui all'oggetto si precisa che la
sospensione della manifestazione "Progetto Mercatini e Luci" programmata per il
16.12.2012, proposta in data 25.10.2012 prot. n. 10026, da ASCOM di Abbiategrasso con
patrocinio dell'Amministrazione comunale, è stata richiesta dal soggetto proponente.

Tale richiesta risultava motivata dal fatto che all'Associazione, durante la giornata
di sabato 15, sono pervenute numerose disdette a causa delle condizioni meteorólogiche
awerse, da parte di hobbisti che precedentemente avevano dato la loro adesione.

L'ASCOM di comune accordo con alcuni commerciati mottesi coinvolti attivamente
nell'organizzazione dell'iniziativa, comunicava nel pomeriggio di sabato 15 dicembre, al
personale di P.L. in servizio la sospensione della manifestazione programmata.

Si precisa inoltre che alcune delle associazioni richiedenti la partecipazione
aYgyqno preawisato nella loro richiesta che in caso di maltempo la manifestazione sarebbe
stata annullata.

ln merito alla richiesta di chiarimenti riguardo alla distribuzione degli awisi, relatívi
alla chiusura della strada e lasciati nella mattinata del 15 da parte del personale del Settore
scrivente ai commercianti delle vie interessate dall'iniziativa, si precisa che è prassi di questo
Settore informare direttamente gli operatori ed i residenti delle zone cojnvolte, nonché
pubblicare sul sito dell'Ente I'informativa stessa.

Si ribadisce quindi che l'ordinanzain vigore per la chiusura delle vie non è stata
cancellata ma semplicemente disapplicata, come già ampiamente spiegato, a seguito della
richiesta di sospensione pervenuta all'ufficio di P. L. nel tardo pomériggio da parte del
soggetto proponente.
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Segue delibera C.C.20

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
î.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 affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I 4 ffn )nn
al - I l,lAR. 2013 . come prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 2672óób.'"'"

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
corrma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (an. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. l8 della Legge
44512000.

Li l4rrg.eotl

IL SEGRET

i.


