Gruppo consiliare PROGETTO GIAGLIONE

Al Sindaco
del Comune di Giaglione
Sig. Ezio PAINI

e p.c. ai Sigg. Consiglieri del gruppo di maggioranza

OGGETTO: risposta a Vostra comunicazione prot. n.1137 del 12/06/2017

I consiglieri della lista Progetto Giaglione,
VISTA
•

la Vostra risposta alla richiesta del 22/05/2017 a prot. n. 1015 del 26/05/2017 (Richiesta
occupazione area pubblica 23/06/2017)
CONSIDERATI

•
•

le argomentazioni portate a diniego per utilizzo parco giochi;
il suggerimento di utilizzare il piazzale attiguo al parco giochi
TENUTO PRESENTE

•

il concerto per i 160 anni della Banda musicale di Giaglione, tenutosi il 7 luglio 2014 e
svoltosi nel parco giochi di Giaglione con libero accesso per giovani e meno giovani
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ACCOLGONO
•

il suggerimento all’uso del suolo pubblico dell'area da Voi indicata per il giorno 23 giugno
p.v. dalle ore 19:00 alle ore 24:00 per serata informativa sugli sviluppi economici legati alla
Nuova Linea Ferroviaria Torino – Lione
SI PRECISA INOLTRE

che nessuno dei relatori in programma per la serata avrebbe relazionato e spiegato gli argomenti
oggetto dell'incontro seduto sull’altalena o arrampicato sulla mini parete artificiale di roccia.
Sarebbe inoltre stata Nostra cura utilizzare solo la pista da pattinaggio, badando all'integrità dei
giochi e alla salvaguardia di tutti.
Tuttavia non possiamo che accogliere il Vostro suggerimento, proprio per le insidie morfologiche
da Voi paventate.
In tema di sicurezza però, il Vostro rifiuto ingiustificato (per le ragioni già esplicitate nella nostra
comunicazione prot. n. 883 del 9 maggio 2017) a concederci il salone polivalente, sembra stridere
con quanto da voi affermato. In caso di maltempo infatti, per mantenere alto il livello di sicurezza
degli impianti elettrici presenti, saremmo costretti a rinviare la serata (a meno che non si trovino le
necessarie coperture per mantenere tutti all’asciutto) per evitare spiacevoli episodi come quello
occorso il 1° agosto 2014 di cui abbiamo già ampiamente parlato e che abbiamo recentemente
riportato alla Vostra attenzione (prot. n. 883 del 9 maggio 2017). Ricordiamo inoltre che se il
gruppo consiliare di minoranza non ha titolo ad usare il salone polivalente in quanto non
associazione riconosciuta, di tale diritto non si può pregiare neanche il gruppo di maggioranza per la
stesse ragioni. Se tuttavia il gruppo di maggioranza si permette l’uso del salone in quanto
amministrazione eletta con le leggi dello Stato italiano, lo stesso diritto, per l’articolo 38 della
D.Lgs 267/2000 (Testo Unico per l’Ordinamento degli Enti Locali) deve valere anche per il gruppo
di minoranza. Le norme di «un certo tenore» da Voi citate e che non compaiono nel Regolamento
comunale, proprio perché non rintracciabili, non possono affermare che solo il gruppo di
maggioranza abbia titolo esclusivo di utilizzo del salone polivalente. Inoltre l’utilizzo della Delibera
(n.22 del 2007) di regolamento dell’utilizzo del salone polivalente per rifiutare l’uso al gruppo di
minoranza adducendo la regolarità nel riconoscimento di un’associazione implicitamente induce a
pensare che la maggioranza e il Sindaco ritengano il gruppo di minoranza non regolarmente
riconosciuto dallo Stato italiano. Sorvoliamo sulle “ragioni” dovute a budget, dimensioni e
competenze di Comuni più grandi in quanto palesemente fuori luogo.
Il tutto, agli occhi di qualche mal pensante, potrebbe sembrare quasi un tentativo da parte Vostra, di
ostacolare la serata stessa, una sorta di ben celato boicottaggio confidando in un’ondata di
maltempo.
Per fugare queste possibili maldicenze, ricordando nuovamente l’interesse che Lei, signor Sindaco,
ha dimostrato per il tema e sulla Sua costante presenza per le iniziative organizzate da Telt S.a.s., la
salutiamo rinnovando caldamente l'invito a partecipare, se non come relatore, almeno come
pubblico nelle panche della prima fila a Voi, e alla maggioranza, riservate.
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Giaglione, 19 giugno 2017
I consiglieri
Monica GAGLIARDI
Enrico POZZATO
Roberto RONSIL
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