Gruppo Consigliare ABC - Arquata Bene Comune
Consigliere comunale Dr Diego Sabbi
drdiegosabbi@pec.it cellulare 348 223 8590 studio 0143636311

Alla cortese attenzione del
Sindaco del Comune di Arquata Scrivia
p.c. all'Ufficio Segreteria Comune Arquata S.
OGGETTO: INTERPELLANZA N.01-2017 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, INERENTE LA SITUAZIONE VENUTASI A CREARE A
SEGUITO DELLE INDAGINI IN SVOLGIMENTO RIGUARDANTI L’ ASILO NIDO.
Il sottoscritto Dott. Diego SABBI nella qualità di Consigliere Comunale della lista ABC – Arquata
Bene Comune chiede alla S.V. di essere messo al corrente della situazione organizzativa dell’ Asilo
Nido e del perché la S.V. non abbia provveduto ad informare la minoranza consigliare delle indagini
in corso nei confronti del personale operante all’ asilo.
Premesso che
- L’ Asilo Nido di Arquata Scrivia è universalmente considerato un’eccellenza educativa del
nostro territorio e che come tale va sommamente salvaguardato nelle sue capacità operative e
nella propria immagine;
- La minoranza consigliare, con grave sgarbo istituzionale e con miopia politica, è stata
tenuta all’oscuro dei problemi di gestione dell’ Asilo Nido, i quali infine sono sfociati in una vera e
propria indagine di polizia;
- Abbiamo dovuto apprendere della cosa dai giornali senza poter esprimere un nostro
parere compiuto alla popolazione che ci interpellava;
INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO
e l'Amministrazione Comunale, al fine :
a) di conoscere e rendere pubblico quanto fatto sinora a tutela dei bambini e dell’immagine
dell’Asilo Nido;
b) di conoscere per quale motivo la minoranza consigliare non sia stata messa
immediatamente a conoscenza della cosa;
c) di conoscere come questa Amministrazione intenda operare nell’immediato al fine di
garantire il normale funzionamento dell’Asilo Nido.
Il sottoscritto chiede che sia convocato un Consiglio Comunale con somma urgenza e inoltre che
venga istituita ai sensi del Capo V articolo 13 del Regolamento di Consiglio Comunale una
Commissione di indagine interna.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
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