17 ottobre 2014
Interpellanza: Degrado, Sporcizia e Insufficiente Manutenzione al Cimitero

Gent.mo Signor Sindaco
in considerazione del fatto che ci stiamo avvicinando alla Commemorazione dei
Defunti e dato il continuo degrado del nostro Cimitero presento la seguente
interpellanza

Ø Considerato che il rispetto dei nostri Cari defunti è un Valore fondamentale
per la nostra identità, la memoria collettiva e l’identità di una comunità
Ø Considerato che ho già portato in Consiglio Comunale alla Sua attenzione
immagini del degrado e dell’incuria, che purtroppo sono ancora oggi presenti,
tanto da mobilitare diversi cittadini che come il sottoscritto lamentano la
scarsa attenzione della Sua Amministrazione per un bene così delicato e di
valore – materiale e immateriale – quale è evidentemente il Camposanto

Le chiedo:

fino a quando la Città di Cernusco dovrà sopportare un tale degrado e di farsi
quanto prima parte attiva per intervenire – già in vista della Commemorazione dei
Defunti – così da dare il giusto decoro e il dovuto rispetto al Cimitero, alla sua
Cappella che versa in una situazione vergognosa e alle Tombe dei nostri Cari, che
come tutto il Cimitero sono sommerse di erbacce e sporcizia e subiscono ancora
purtroppo furti di croci, vasi e immagini sacre.

In attesa di Sua risposta scritta La saluto cordialmente

Gianluigi Frigerio

Vice Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco di Cernusco sul Naviglio
Palazzo Comunale
Via Tizzoni, 2
Oggetto: interrogazione spese di viaggio.
Vista
Determina n.832 /2014, del 07/08/2014 dove leggiamo: “Dato atto che l’impegno di spesa per le
spese di viaggio del Sindaco e degli Amministratori previsto con la predetta Determinazione risulta
di € 800,00 fino al 31.12.2014; rilevato che si rende necessario aumentare l’importo dell’impegno
di spesa di ulteriori € 700,00 al fine di garantire il normale svolgimento delle missioni istituzionali
del Sindaco e degli Amministratori.
Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto ed alla luce della previsione di spesa aggiornata di
conseguenza, di procedere all’integrazione del seguente impegno di spesa:
• Impegno n. 125378 assunto sul cap. 140/00 di ulteriori 700,00€, portandolo da €800,00 a
€1.500,00;”
•
•

Considerata
La grave situazione economia generale che tutti conoscono
L'impegno di spesa così stanziato porta ad un incremento delle spese di viaggio in occasione
di missioni istituzionali svolte dal Sindaco e dagli Amministratori del 90%
Ciò visto e considerato, si chiede al Sindaco:

•
•

Perchè c'è stato quest'incremento di spesa?
E alla luce di ciò non sarebbe utile rendicontare suddetta spesa nel suo insieme?

Cordialmente.
Addì, 12/10/2014
Gruppo consiliare M5S Cernusco s/n
in nome e per conto
Aimi Mauro
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