Gruppo di Minoranza “Insieme per Tonadico”

interrogazione n°5 - Antenna Lazer-

Al Sindaco e alla Giunta del Comune di Tonadico

Premesso che in data 16 novembre 2010 all’ordine del giorno n°3 veniva data risposta alla
interrogazione n°2 del gruppo di minoranza “insieme per Tonadico”, relativa alla situazione
“Antenna Lazer”, in questi termini ,da parte del signor Sindaco:
” L’intenzione manifestata durante gli incontri pre-elettorali di destinare parte dell’indennità di
sindaco e vice-sindaco al Comitati “Antenna_Lazer” si è tradotta in pratica e sta proseguendo
verso il suo buon esito con regolari accantonamenti mensili di complessivi Euro 450 che Sindaco
e Vice-Sindaco tolgono alla loro indennità”
considerato che per la trasparenza della destinazione delle risorse pubbliche e per il momento di
particolare gravità della nostra economia ,urge conoscere quale utilizzo ne fa questa
amministrazione
considerato inoltre che si tratta sì di un” gesto soggettivo e personale “, ma condiviso dalla giunta
e dal gruppo di maggioranza, reso manifesto e di dominio pubblico già in fase pre-elettorale,
perdendo in tal senso ogni rilevanza di segretezza e di valenza etico-personale
chiediamo
se a distanza di un anno la somma raccolta è stata elargita agli interessati
se tutti i ricorrenti hanno accettato di buon grado il quantum stabilito dagli amministratori
a quanto ammonta la somma consegnata a ciascun ricorrente
se questo gesto verrà ripetuto anche nel caso in cui altri soggetti nel difendere le loro ragioni
verso l’amministrazione affronteranno delle spese
se il gesto era ritenuto indispensabile per la vita amministrativa del Comune di Tonadico

se l’Amministrazione(vedi risposta 16/11/2010) ha “promosso” lo spostamento anche
dell’antenna dell’Hotel Primiero
se è già in itinere “la variante puntuale al PRG” relativa alla predisposizione, a detta del Sindaco,
di “un’area idonea a collocare i siti tecnologici, tenuto conto prioritariamente dell’interesse
pubblico e del risvolto economico che in termini finanziari potrebbe esserci per le casse
comunali”
In attesa di risposta scritta, come da regolamento, si porgono distinti saluti.
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