Gruppo Consigliare del Comune di Dervio
“Insieme per Dervio”
Ill.mo Sig. Sindaco
Comune di Dervio
Dervio, 1 luglio 2019
Oggetto: interrogazione avente ad oggetto il servizio di consegna di pasti a domicilio agli
utenti anziani.
Il Gruppo Consigliare “Insieme per Dervio”
PREMESSO CHE
1) l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che “i consiglieri comunali e
provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate
dall'art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni”;
2) l’art. 32 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale conferisce a ciascun
consigliere un potere ispettivo e di controllo sull’attività del Comune consentendo allo stesso di
formulare fra l’altro interrogazioni;
FORMULA LA PRESENTE INTERROGAZIONE
Dato che il servizio di consegna a domicilio dei pasti agli utenti anziani è stato assegnato in
gestione alla FONDAZIONE ANGIOLA MARIA PARUZZI in virtù degli effetti della convenzione
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 6/2015 e delle modalità gestionali stabilite di
comune accodo tra Comune e Fondazione in data 1 marzo 2019, al momento del subentro della
nuova gestione della Fondazione stessa, che il servizio non è stato mai interrotto e si è svolto con
soddisfazione degli utenti e del Comune; verificato che nel corso della scorsa settimana la gestione
della Fondazione avrebbe manifestato l’intenzione di recedere dalla gestione del servizio;
dica l’Assessore ai Servizi Sociali:
come si intende procedere per la gestione quotidiana di tale indispensabile servizio per la
popolazione anziana.
I richiedenti domandano altresì che la risposta sia data oralmente durante il primo Consiglio
Comunale successivo alla presentazione e pertanto chiedono espressamente che venga iscritta
all’ordine del giorno e comunicata per iscritto ai richiedenti.
Nel caso in cui non dovessero essere indetti Consigli nel termine di 30 giorni dalla presentazione
dell’interrogazione, gli scriventi chiedono che la risposta pervenga per iscritto, e che
successivamente l’interrogazione venga iscritta all’ordine del giorno e la risposta sia comunicata al
Consiglio Comunale alla prima adunanza utile.
Con osservanza.
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