
Vallecrosia, li 12 gennaio 2009

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia

e p.c. S.E. Il Prefetto di Imperia

OGGETTO: secondo sollecito risposta ad interrogazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento 
del consiglio comunale

Premesso che il 21 luglio 2008, vale a dire quasi  sei  mesi fa, lo scrivente gruppo 

consiliare presentò un'interrogazione scritta (di cui si allega copia) relativa alla gestione del 

sistema di parcheggio a pagamento nel territorio del Comune di Vallecrosia.

Premesso  altresì  che,  ai  sensi  del  comma  4  dell'articolo  16  del  regolamento  del 

consiglio comunale, veniva richiesta risposta scritta nei termini prescritti, richiedendo altresì 

una risposta in forma orale nella prima seduta consiliare utile.

Visto che nel consiglio comunale del primo agosto 2008 venne fornita da parte del 

Sindaco risposta orale, peraltro in termini molto generici e tutt'altro che soddisfacente in 

rapporto alle  domande poste,  con l'assicurazione che sarebbe stata  fornita  al  più presto 



risposta scritta.

Visto che il regolamento impone l'obbligo di rispondere per iscritto entro i 30 giorni 

successivi alla richiesta, termine ormai trascorso invano da quasi sei mesi.

Visto  che  il  21  ottobre  2008,  vale  a  dire  a  tre  mesi  dalla  richiesta  originale,  lo 

scrivente gruppo consiliare presentava un sollecito scritto (di  cui  si  allega copia),  anche 

questo rimasto senza riscontro alcuno.

Visto  che,  trascorsi  quasi  sei  mesi  dall'interrogazione,  dobbiamo  rilevare  con 

evidente  rammarico che,  a  tutt'oggi,  l'amministrazione è  rimasta  inoperosa  e  pertanto  il 

gruppo consiliare promotore dell'iniziativa ed i tanti cittadini interessati alla questione non 

hanno ancora ricevuto risposta alcuna.

Visto  che  tale  comportamento  dell'amministrazione  non  solo  costituisce  grave 

violazione  del  comma  4  dell'articolo  16  del  regolamento  del  consiglio  comunale,  che 

prevede una risposta scritta entro 30 giorni, ma anche dei più elementari diritti dei cittadini e 

delle opposizioni consiliari, colpevoli solo di aver espresso una volontà difforme da quella 

dell'attuale amministrazione in carica.

Non volendo credere che si  tratti  di  un atto di  arroganza,  peraltro  maldestro,  nei 

confronti  delle  opposizioni  consiliari  e  dei  cittadini,  ma piuttosto  di  un comportamento 

negligente  e  poco  rispettoso  delle  regole  democratiche,  che  stride  con  le  ripetute 

affermazioni dell'attuale amministrazione circa la volontà di collaborazione che poi viene 

smentita dai fatti.

SI RICHIEDE CON LA MASSIMA URGENZA

di porre rimedio con estrema sollecitudine a questa grave omissione, fornendo una risposta 



scritta  ai  quesiti  formulati  in  data  21  luglio  2008  relativi  alla  gestione  del  sistema  di 

parcheggio a pagamento nel territorio del Comune di Vallecrosia.

Si chiede inoltre a S.E. Il Prefetto, che legge per conoscenza, di porre in atto tutti gli 

atti che riterrà opportuni al fine di garantire un corretto esercizio delle funzioni di controllo 

che spettano alle  opposizioni  consiliari  di  quello  che è  il  sesto  Comune per  numero di 

abitanti della provincia di Imperia.

Il capogruppo consiliare
di UNITI PER VALLECROSIA:

Enrico Ferrero

allegati: interrogazione del 21.07.2008
sollecito risposta del 21.10.2008




