MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
2 giugno 2015

INTERROGAZIONE
(a risposta scritta)
ingm5s018/2015
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: Acquisto biglietti per Expo 2015 a favore delle scolaresche.

Premesso che:
•

con Deliberazione di Giunta comunale n. 108 dell’ 8/05/2015 si è deciso :
o di aderire all’accordo AICCRE per l’acquisto di biglietti per l’ingresso al sito

espositivo Expo 2015, con data libera di ingresso, da distribuire a seguito di mirate
iniziative promosse in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, a favore
degli alunni delle scuole del territorio per una spesa presunta di 1.000 euro;
o di aderire all’iniziativa promossa dalla rivista “Italia Più” del Sole 24 Ore per
l’inserimento nello speciale “Alla scoperta del Naviglio Grande” di una pagina
redazionale ed alcune fotografie del territorio per una spesa di euro 2.000 + IVA per
un totale di 2.440 euro; a tale proposito osservo che le scelte politiche della
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maggioranza portano a privilegiare una spesa di 2.440 euro per fini pubblicitari,
quando la stessa somma avrebbe potuto essere forse più proficuamente impiegata
a difesa del nostro territorio, sostenendo la parte economica del ricorso al TAR
contro la delibera della Regione Lombardia di dare parere positivo di conformità
sulla trivellazione a Zibido San Giacomo;
•

la Determina dirigenziale n. 561/2015 stanzia i 1.000 euro per l'acquisto di n. 50 biglietti a
data libera per l'ingresso ad Expo 2015, a favore degli alunni delle scuole del territorio.

dedotto che:
da un semplice calcolo matematico (1.000/50=20,00) ciascun biglietto ci è costato 20,00 euro e
che si tratta di un biglietto d'ingresso per adulto ad un costo intero di vendita pari a 40,00 euro che tra l'altro da tabella prezzi risulta costare 39,00 euro (ma forse la Duomo viaggi ci ha caricato 1
euro per diritti di prevendita);
ciò premesso, il Movimento 5 Stelle di Trezzano sul Naviglio

chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione,

• quali siano le iniziative promosse dall'Amministrazione a favore degli alunni delle scuole
del territorio;
• se rientri tra le iniziative previste per l'assegnazione dei biglietti il progetto” Costruiamo
insieme la lunga sciarpa per il Naviglio” e se i 24 biglietti che la classe 3a C della scuola
primaria Catalani ha vinto per aver realizzato la sciarpa più lunga facciano parte dei 50
biglietti acquistati dal Comune di Trezzano s/N dalla Duomo viaggi e turismo;
• a chi sono stati destinati i restanti biglietti e sulla base di quali criteri di assegnazione;
• nel caso di risposta affermativa alla domanda precedente, come mai non si sia scelto di
acquistare i biglietti dedicati alle scolaresche al costo di 10,00 euro ciascuno, compilando
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l’apposito form presente sul sito www.expo2015.org: in tal modo sarebbe stato possibile
far visitare l'esposizione al doppio degli alunni beneficiati, oppure spendere la metà di
quanto versato alla Duomo viaggi per l’acquisto dei 50 biglietti, cioè 500 euro (senza
considerare n. 1 biglietto gratuito per un accompagnatore della scolaresca ogni 12
alunni!!).

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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