MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
23 febbraio 2015

INTERROGAZIONE
(a risposta scritta)
ingm5s014/2015
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO
Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
Assessore/i competente/i
p.c. Alfredo Scrivano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: azioni già deliberate o comunque decise in Consiglio comunale con accordo comune, ad
oggi ancora pendenti.

Nel corso dei Consigli comunali dei primi 6 mesi di vita dell’attuale Amministrazione, a seguito di
mozioni e interrogazioni presentate dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Trezzano sul
Naviglio oppure presentate e poi ritirate in vista di ulteriori approfondimenti nelle Commissioni
competenti, con o senza passaggio intermedio attraverso pubblica assemblea cittadina convocata
a tema, sono rimaste sospese, in attesa delle ulteriori azioni concordate, svariate problematiche.
Con la presente, il Movimento 5 Stelle di Trezzano sul Naviglio
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chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione,
di ragguagliare il Consiglio comunale e i cittadini in merito alle seguenti questioni:
1. TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI: nell’unico passaggio in Commissione Territorio il 20
ottobre 2014, erano emersi l’esigenza e l’impegno da parte di codesta Amministrazione a
divulgare la cultura del “Rifiuto-zero” come previsto dalle direttive della UE entro il 2020,
e della differenziazione e valorizzazione del rifiuto, attraverso l’organizzazione di
campagne informative ed educative volte a incrementare il rifiuto differenziato nel
nostro Comune, andando ad abbattere sensibilmente la produzione di rifiuto
indifferenziato, destinato all’incenerimento.
Inoltre dovevano essere presi contatti con le aziende impegnate nella raccolta rifiuti,
operanti su territori nei quali la tariffa puntuale viene già applicata stabilmente od in via
sperimentale, al fine di assumere informazioni preziose sull’organizzazione degli stadi
che possono condurre al metodo finale desiderato, dopo le opportune valutazioni.
È stata fissata una data per una prima assemblea pubblica a tema? Si è preso contatto
con le aziende di gestione dei rifiuti operanti in Comuni in cui già si applica il metodo
della tariffa puntuale, quali Gelsia o Consorzio dei Navigli? Si sono avuti contatti con
altre Amministrazioni nelle quali la tariffa puntuale è già una realtà (ad es.: Capannori)?
2. BILANCIO PARTECIPATIVO: siamo ormai alle porte del nuovo bilancio previsionale per
l’anno 2015: prima che vengano destinati i fondi alle diverse voci di spesa, non sarebbe
opportuno informare l’assemblea consiliare sull’orientamento della maggioranza?
Quando si pensa di calendarizzare in Commissione Bilancio / Istituzionale la discussione
sull'introduzione del Bilancio partecipativo nel nostro comune ed i tempi eventualmente
previsti?
3. SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE: la sezione trasparenza e quella documentale
dell’attuale sito sono fortemente deficitarie così come la parte interattiva.
A che punto sono i lavori per la creazione del nuovo sito istituzionale del Comune di
Trezzano sul Naviglio?
4. 8 x 1000 STATALE A FAVORE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA: a seguito della presentazione al
Governo centrale dei progetti di riqualificazione di alcuni edifici scolastici sul territorio
comunale, usufruendo di quanto eventualmente destinatoci del fondo dell'8 x 1000 allo
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Stato (5ª voce: “edilizia scolastica”), quando si saprà se tali progetti avanzati dal
Comune di Trezzano saranno o meno finanziati?
5. REGOLAMENTO ECOFESTE: quando si intende calendarizzare il passaggio in Commissione
Istituzionale o Territorio?
6. ASSEMBLEA SUL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI E SUI DIRITTI CIVILI: a che
punto è l’impegno dell’attuale maggioranza soprattutto per propagandare e supportare
l’evento, oltre che per invitare eventuali conferenzieri?

Si chiede che la presente interrogazione venga presentata nel corso del primo Consiglio comunale
utile.
Si richiede altresì risposta scritta alla presente.
Grazie.

___________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio
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