Prot. Comune di Capena
12439
2016
n. ___________
del _____________
AL SINDACO DI CAPENA
Dr. Paolo DI Maurizio
e, per conoscenza:
AL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristiana MICUCCI

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

Interpellanza ex art. 43, c. 3, TUEL ed art. 28 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari – Con risposta urgente nel
primo Consiglio Comunale utile.

In data 09 giugno 2016 si è svolto il Consiglio Comunale inerente i Bilanci 2015 e 2016.
Dopo più di 4 ore di dibattito, cercando di comprendere illeggibili bilanci che continueranno a
portare Capena sull’orlo del baratro, alla mia interrogazione urgente rivolta a Lei, signor Sindaco,
per capire come mai sulla pagina Facebook “Capena i dimenticati” siano apparse le seguenti foto
e chi le ha scattate, visto che le inquadrature sono inequivocabilmente fatte dagli scranni della
presidenza:

E, Lei, cosa ha risposto?
Ha fatto spallucce e se ne è andato chiudendo di fatto ogni possibile dibattito in merito.
Movimento 5 Stelle - Capena

Dal mio punto di visto non ho ritenuto educato il suo comportamento, prima di tutto per il ruolo che
riveste.
Poi, rivedendo il video della seduta consigliare, ho capito il perché.
Perché è stato beccato con le dita sulla marmellata o, per meglio dire, sull’obiettivo.
E’ già, perché è stato Lei, signor Sindaco a fare queste foto.
Mentre l’assessore al bilancio cercava di spiegare agli astanti tutte le diverse poste di bilancio, Lei
si divertiva a fotografare le persone del pubblico; è stato davvero squallido questo
comportamento, soprattutto dopo, quando ha condiviso, sorridendo soddisfatto, queste foto con gli
altri membri della presidenza (vedi video del minuto 1:15:50 in poi) .

Movimento 5 Stelle - Capena

Movimento 5 Stelle - Capena

In merito a quanto fin qui esposto, sono necessarie da parte Sua delle pubbliche esaustive scuse
nei confronti dei cittadini di Capena.
Si porgono cordiali saluti
Capena, 11.06.2016

Il Consigliere M5S
Movimento 5 Stelle - Capena

