San Cesario sul Panaro 01/12/2021
Alla c.a. del Sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
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E

OGGETTO: GESTIONE SPAZI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Premesso che durante il sopralluogo agli edifici pubblici da me effettuato il 31
ottobre 2020 accompagnato dal Caposettore Geom. Eugenio Abate,
precisamente nell’ispezione di Villa Boschetti, emerse che egli era privo della
chiave per aprire la sala dei costumi di carnevale e per aprire dovette ricorrere ad
interpellare un membro dell’associazione “Le Contrade” che al contrario ne era in
possesso;
Visto che nell’ultimo mese nei giorni 15 e 26 /11/2021 abbiamo segnalato alla
Polizia Locale che il vecchio locale del centro di riuso sito in località La Graziosa,
denominato il Passamano, veniva utilizzato da persone non autorizzate, tra cui un
noto amministratore della ex Giunta Vignali;
Tenuto conto che ho avuto comunicazione mail dal Caposettore Eugenio Abate
che tali locali potevano essere utilizzati solo da addetti comunali e che le chiavi
erano solo in suo possesso, mentre di fattispecie nell’episodio di venerdì
26/11/2021 vi erano le macchine di diverse persone davanti al portone di ingresso
aperto con la portiera del baule sollevata tra cui costantemente quella dell’ex
amministratore. Vi rendete conto che da questo può emergere un grosso
problema di sicurezza?;

Siamo quindi a richiedere:


Com’è possibile che il Comune non sia in possesso di determinate chiavi;



Se quelle persone potevano o meno trovarsi dentro al centro di riuso;
In caso di risposta negativa:



Se si fosse fatto male qualcuno cosa sarebbe successo;



Com’è possibile che che persone non autorizzate siano in possesso di
determinate chiavi;



Se il Comune intenda denunciare tali persone alle autorità competenti;



Se secondo la Giunta è una cosa normale questa;



Se e in che modo il Comune intenda porre rimedio a queste vicende.
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Mirco Zanoli

Lista civica “Rinascita Locale”

Firma

