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ALL. 1

Al signor Sindaco
Ezio Casati
All’Assessore ai servizi sociali
Michela Scorta
Al Presidente del Consiglio Comunale
Simona Arosio

Il SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE
OGGETTO: Affissione di un volantino politico riconducibile alla lista civica di maggioranza “Insieme per
cambiare” sulla bacheca del centro Arci di Palazzolo Milanese
PREMESSO CHE
- secondo l’articolo 1, punto 6, del Regolamento di gestione dei centri di aggregazione sociale per anziani i
“centri non devono avere alcuna connotazione partitica, nel rispetto del pluralismo, della libert! di religione
e di tutte le opinioni onde salvaguardare la propria autonomia e la propria specifica funzione sociale. Le
sedi non possono essere oggetto di concessione a partiti politici. N! possono essere esposti nei Centri
manifesti o volantini a carattere meramente partitico”;
- da luned" 4 ottobre hanno riaperto i centri anziani comunali dopo un anno e mezzo di chiusura a causa
della pandemia da Covid-19.

CONSIDERATO CHE
- diversi cittadini hanno segnalato da qualche settimana la presenza di un volantino di propaganda partitica
della lista civica di maggioranza “Insieme per cambiare” affissa su una bacheca nel portico di ingresso del
centro Arci di Palazzolo Milanese in una posizione visibile da chiunque non solo dagli iscritti e tesserati al
centro anziani in quanto il portico # fruibile da chiunque. La comunicazione partitica # datata 17 ottobre
2021 ed " tuttora presente (come si pu# vedere dall’immagine allegata).

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE DI COMPETENZA PER CONOSCERE:
- l’affissione del suddetto volantino " stato autorizzato dall’Amministrazione comunale?
- la direzione del centro Arci ne " al corrente? $ consapevole che si profila il mancato rispetto dell’articolo
1, punto 6, del Regolamento di gestione dei centri di aggregazione sociale per anziani?
- accertato il mancato rispetto del regolamento che cosa intende fare l’Amministrazione comunale?
- quali problematiche organizzative e/o strutturali risultano all’assessorato competente con la ripresa delle
attivit$ dei centri anziani dopo la chiusura delle strutture per un anno e mezzo a causa della pandemia
Covid-19?

Si allego foto

Paderno Dugnano , 23/11/2021

Il consigliere Comunale
Torraca Umberto
Forza Italia

