Comune di Rivoli (TO)
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio del Comune di Rivoli
Al Sindaco del Comune di Rivoli

Rivoli, data del protocollo.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Cerimonia di intitolazione del 11-10-2015 di piazzale a "BRIGIDA ZUCCOLOTTO
(MAMMA PIOL) SIMBOLO DELLA RESISTENZA antifascista RIVOLESE"

I sottoscritti ___________________________________________, in qualità di Consiglieri Comunali
della Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale recante n. 89 del 18/12/2014 avente per OGGETTO:
MOZIONE ISTITUZIONE DI UN COMITATO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEL 70°
ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA il Consiglio Comunale della città di Rivoli deliberava quanto
segue:
1. approva l’istituzione di un Comitato Comunale per le Celebrazioni del 70° Anniversario della
Resistenza, con funzioni propositive e consuntive con l'obiettivo di delineare una proposta di
attività e progetti;
2. demanda al Sindaco e alla giunta la proposta di composizione del Comitato con rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale e da tutte le componenti sociali e istituzionali interessate a
collaborare per l’elaborazione e alla realizzazione di un programma di iniziative legate
all’antifascismo, alla difesa della democrazia, alla pace e alla Carta Costituzionale della
Repubblica Italiana, indirizzate prioritariamente alle scuole e alle nuove generazioni.
RILEVATO Che:
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da una consultazione dell'Albo Pretorio del Comune di Rivoli, consultabile liberamente, non vi è
traccia della Delibera di Giunta comunale inerente la composizione del Comitato comunale per le
celebrazioni di 70° Anniversario della Resistenza;
Con Deliberazione del Consiglio Comunale recante n. 65 del 15/07/2015 avente OGGETTO:
MOZIONE DI INDIRIZZO: BRIGIDA ZUCCOLOTTO PIOL, SIMBOLO DELLE DONNE E DELLE
MAMi ME DELLA RESISTENZA RIVOLESE, il Consiglio Comunale della città di Rivoli invitata il
Sindaco e la Giunta “a porre in essere gli atti necessari affinché si intitoli il piazzale di via Capra 27,
antistante la Sede del Consiglio Comunale a Brigida Zuccolotto Piol, donna e mamma simbolo della
Resistenza rivolese”:
RILEVATO che:
gli interroganti ricevevano cartoncino d'invito alla cerimonia di intitolazione del piazzale di via Capra
27 a “Mamma Piol” con programma di interventi come da allegato1;
che a seguito di accesso atti si constatava che fin dal mese di giugno 2015 il Sindaco aveva inviato le
seguenti lettere di invito
Nota 42226 lettera di invito al ministro delle riforme costituzionali Maria Elena Boschi.
Nota 42229 lettera di invito al ministro della difesa Roberta Pinotti
Nota 42292 relativa alla trasmissione tramite PEC della lettera di invito al ministro della difesa
Roberta Pinotti
Nota 42232 lettera di invito al sindaco di Torino Piero Fassino

il cartoncino di invito è stato mandato alla lista di distribuzione di cui all'elenco delle personalità
acquisito a seguito di accesso atti 2 con cartolina a mezzo posta oppure a mezzo posta elettronica
con due successivi invii alla mailing list del Comune in formato elettronico.
CHIEDE

1
2

Allegato 01
Allegato 02
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a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di conoscere:
1.

di conoscere con quale Deliberazione di Giunta Comunale sono stati designati i nominativi del
Comitato Comunale per le Celebrazioni del 70° Anniversario della Resistenza;

2.

di conoscere i nominativi dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle componenti
sociali e istituzionali che ne fanno parte;

3.

per quale motivo non vi è traccia di tale Deliberazione all'Albo Pretorio del Comune;

4.

quante volte il predetto Comitato si è riunito, in quali date e quali iniziative ha inteso
intraprendere;

5.

chi ha deciso il programma delle celebrazioni previste per la giornata del 25.04.2015, del
02.06.2015 e di tutte le altre manifestazioni connesse alle Celebrazioni del 70° Anniversario
della Resistenza nonché le personalità da invitare e quelle che avrebbero tenuto i discorsi
commemorativi in occasioni di detti eventi;

6.

per quali motivi si è omesso di invitare a parlare alla cerimonia di intitolazione l'unico
rappresentante istituzione attualmente in carico, ovvero il portavoce del Movimento 5 Stelle alla
Camera dei Deputati, On. Ivan Della Valle, già consigliere comunale delle precedente
consiliatura,preferendo invitare i Ministri Boschi, Pinotti (che hanno declinato l'invito) e il
Sindaco Metropolitano On. Piero Fassino ( che terrà il discorso commemorativo) - tutti
casualmente del Partito Democratico;

7.

se non si ritiene che dette manifestazioni debbano attestare l'unità cittadina e non dimostrarsi,
nei fatti, una manifestazione intima del Partito Democratico.

Si chiede risposta secondo le tempistiche previste dal vigente regolamento del Consiglio Comunale,
senza alcuna omissione.
Distinti saluti,
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