
Al Presidente del Consiglio Comunale 
del Comune di Levico Terme 

e per conoscenza 
al Consiglio Comunale ,

1
.l Comune di lerico Termo 

\ .., Provincia di Trento 
~- f Prot. 0016116 03/10/2014 

CJ18Sfficozlone: 2. 3. o A 
Fascicolo: / 

111111111111111111111 Il lii/ 1111111 

OGGETTO: INTERROGAZIONE tempi di risposta del Comune 

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle Levico chiede di 
poter avere spiegazioni in merito alla situazione di approvazione della mozione web del Consiglio 
Comunale del 30/05/2014. Il giorno 30 maggio 2014 veniva approvata la mozione su"Consigli 
Comunali in diretta trasmessi via web", nella stessa si precisava che dopo uno studio di settore la 
mozione con la conseguente risoluzione avrebbe dovuto essere messa in opera entro 3 mesi; 

premesso che 

pur essendo a disposizione dal giorno 19/06/2014 il preventivo non è stato più esaminato o comunque 
sottoposto all'attenzione della giunta ed è stato consegnato al sottoscritto, dopo alcuni giorni di 
sollecitazioni, in data 25/08/2014, 
che il sindaco in un colloquio del 29/07/2014 si era messo a disposizione per un confronto, però non ha 
mai convocato il sottoscritto per poter fare il punto della situazione; 
che il Segretario, a cui personalmente ho chiesto il preventivo, mi ha segnalato di dover fare alcuni 
interventi o controlli sul preventivo stesso dopodiché mi ha trasmesso il tutto via e-mail 
chiedo: 
1) come mai pur essendoci una scadenza istituzionale nessuno della giunta si preoccupa di rispettarla? 
2) come mai da quando faccio parte dell'Amministrazione Comunale sento dire, con giusta 
motivazione, che i tempi tecnici sono lunghi e quando invece possiamo accorciarli non ci impegniamo? 
3) di metterci nei panni di un cittadino e di capire come egli stesso possa dubitare dell'efficienza di 
alcune situazioni della Cosa Comunale se sapesse che dall'incarico assegnato alla Commissione 
(21/08/2014) sono passati a tutt'oggi 50 giorni e ancora non è stata ufficialmente convocata? 

Si richiede risposta a voce e discussione in Consiglio 

Levico Terme, 01/10/2014 
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