Castell’Arquato 20/04/2021

Al Sindaco del Comune di Castell’Arquato,

Protocollo N.0002477/2021 del 21/04/2021

Comune di Castell'Arquato

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

E

sig. Bersani Giuseppe

I sottoscritti : Irti Ivan, Rigolli Marco, Negri Gianluca, Freghieri Cristian in
qualità di consiglieri di minoranza del gruppo “Terre Arquatesi” per il Comune
di Castell’Arquato.
In merito alle dimissioni presentate da 2 (due) consiglieri della I.p.a.b. Vassalli
– Remondini.
Visto che la nomina di uno di questi è di spettanza della Minoranza.
Visto che al Sindaco spetta la possibilità di ricorrere al potere sostitutivo qual’
ora non fosse tempestivamente individuato il secondo consigliere (di
competenza della Fondazione).
Invitando il Sig.Sindaco che si impegni pubblicamente e nel più breve tempo
possibile a trasmettere alla Regione i nominativi dei sostituti e di ripristinare il
plenum del consiglio della I.p.a.b. in considerazione del momento
particolarmente critico e impegnativo per l’attività dell’ente in particolare
riguardo i contrasti con il Concessionario,

ai sensi dell’art.15 del vigente regolamento del Consiglio Comunale fanno
richiesta di :

INTERPELLANZA AL SINDACO
OGGETTO : I.P.A.B. – VASSALLI
1) spiegazioni riguardo il colpevole ritardo nella nomina dei nuovi
consiglieri in sostituzione a quelli dimissionari.
2) Gli interpellanti chiedono al il Sindaco di esprimere in modo chiaro ed
inequivocabile la posizione dell’Amministrazione Comunale riguardo la
contrapposizione tra I.p.a.b. e Concessionario. In particolar modo riguardo
il rispetto dei termini concessori e dei diritti dei dipendenti di cui si era
discusso nella riunione del 10/09/2020 fra la Gm, l’I.p.a.b. ed un
rappresentante dei lavoratori (ricordiamo al Sig. Sindaco che Lui stesso aveva
sollecitato l’Ente ad una risoluzione definitiva con il Concessionario).
3) Chiediamo al Sig. Sindaco se ci sono stati scambi di informazioni e/o
richieste tra Amministrazione Comunale e funzionari Regionali. In caso di
risposta affermativa richiediamo copia di tali comunicazioni e chiediamo
inoltre le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione Comunale a
inoltrare queste richieste in un momento così delicato nei rapporti tra I.p.a.b. e
concessionario.
Chiedono espressamente che l’interpellanza sia inserita all’o.d.g. del
primo Consiglio Comunale

Distinti saluti,
i consiglieri “Terre Arquatesi”
Irti Ivan
Rigolli Marco
Negri Gianluca
Freghieri Cristian

