AL SINDACO DI CAPENA
Dr. Paolo DI Maurizio

Prot. n. 18627 del 05.10.2015

AL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristiana Micucci

(protocollo@comune.capena.rm.it)
OGGETTO:

Richiesta delucidazioni.
Interrogazione ex art. 43, c. 3, TUEL ed art. 27 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari – Con
risposta scritta.

1. Con nota di Prot. n. 18222 del 30.09.2015, si è data comunicazione di alcune
deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale e che le stesse, sempre in data odierna,
sono state pubblicate all'Albo Pretorio e dichiarate immediatamente esecutive.
La Delibera Numero 95, approvata il 13.08.2015, concernente “UTILIZZO PALESTRA
SCOLASTICA - CAMPETTO POLIVALENTE ANNESSO ALLA SCUOLA SAN LEONE
E CAMPETTO POLIVALENTE ANNESSO ALLA SCUOLA PRIMARA SALVO
D'ACQUISTO PER L'ANNO SPORTIVO 2015/2016: APERTURA TERMINE
PRESENTAZIONE ISTANZA E DETERMINAZIONE TARIFFE/CANONI”, recita:
“Ritenuto opportuno pubblicizzare mediante avviso pubblico, che si può
presentare istanza entro il 1 settembre 2015, per la concessione in uso delle
seguenti strutture per l’anno sportivo 2015/2016…”.
In merito si richiede:
a) come mai una Delibera di Giunta viene pubblicata all’Albo Pretorio, “solo” dopo 45
giorni dalla sua approvazione?
b) come è possibile che la citata delibera, come comunicato, diventa
immediatamente esecutiva nel momento della pubblicazione all’Albo ed al suo
interno ha un “termine” antecedente di 30 giorni?
c) con quale modalità si è data pubblicità all’iniziativa, considerando che sul territorio
comunale non vi è traccia di manifesti e ne, tanto meno, si trovano riscontri
all’Albo e nella sezioni Avvisi del sito istituzionale del Comune di Capena?
2. In relazione al sito istituzionale del Comune di Capena, gradirei sapere:
a) con quale cadenza viene aggiornato e da chi?
b) come mai le Sezioni interne del sito non risultano corrispondenti alla situazione
reale? (basta guardare per esempio la Sezione Servizi Scolastici dove gli unici
moduli presenti sono quelli del passato anno scolastico o addirittura “vuoti”).
Confidando in una celere risposta, ma soprattutto in un tempestivo intervento, si porgono
cordiali saluti

Capena, 30.09.2015
Il Consigliere
Movimento 5 Stelle - Capena

