Movimento 5 Stelle di Città di Castello

Al Presidente del Consiglio,
al Sig. Sindaco,
alla Spett.le Giunta comunale,
ai Consiglieri tutti

VISTO:
-

L’art. 11 e l’art. 12 del nostro Statuto comunale;
La deliberazione di approvazione di C. C. n. 83 del 15/10/2012 riguardante il regolamento
per l’associazionismo e le Consulte di Settore;
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OGGETTO: Interpellanza circa i tavoli di lavoro delle consulte delle associazioni

-

L’assoluta utilità, da parte di questa Amministrazione, per il lavoro delle Consulte di Settore quale
strumento di maggiore partecipazione democratica e di ascolta della cittadinanza;

VISTA INOLTRE:

-

La nascita del Corpo Comunale di Protezione Civile;
La triste predisposizione del nostro territorio a fenomeni naturali molto pericolosi;

CONSIDERATA:

-

La necessità di coordinare con tutti, in caso di bisogno, nel miglior modo possibile ogni nostro
sforzo e ogni nostra risorsa;
L’inesattezza di un ragionamento volto a voler addivenire ad una collaborazione solo in caso di
manifesto bisogno, tralasciando completamente il principio della prevenzione;

SI ITERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER CONOSCERE:

-

Se nel nostro Comune sono attivi i tavoli di lavoro delle Consulte di Settore;
A quando risale l’ultima convocazione delle diverse Consulte di Settore;
Quali sono le intenzioni di questa Amministrazione circa un possibile maggiore coinvolgimento
delle varie associazioni presenti nel nostro territorio;
Se, in virtù di quanto sopra esposto è stata valutata la possibilità di creare un tavolo di lavoro che
preveda la collaborazione fattiva dei diversi corpi di Protezione Civile, non solo chiaramente nei casi
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di necessità ma in maniera continuativa, al fine di poter sempre garantire
la miglior possibile risposta ad ogni possibile problematica.

Capogruppo M5S,
Marco Gasperi.
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