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VERBALE DISCUSSIONE Question

Time DEL CONSIGLIERE COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Question time prot. gen. 11468 del 14.02.2017 relativo al ritardo della pubblicizzazione della procedura del
question time sul portale.
Il 06 marzo 2017 alle ore 20:33 nel palazzo comunale Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte
dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio
comunale composto da:
Monica Chittò

Sindaco

Moreno Nossa

Consigliere

Ignazio Boccia

Presidente

Loredana Pastorino

Consigliere

Anna Maria Antoniolli

Consigliere

Chiara Pennasi

Consigliere

Gianpaolo Caponi

Consigliere

Gioconda Pietra

Consigliere

Matteo Cremonesi

Consigliere

Vito Romaniello

Consigliere

Eros De Noia

Consigliere

Arselio Giovanni Sbardella

Consigliere

Roberto Di Stefano

Consigliere

Lucia Teormino

Consigliere

Giacomo Feltrin

Consigliere

Angela Tittaferrante

Consigliere

Serena Franciosi

Consigliere

Luigi Torraco

Consigliere

Savino Gianvecchio

Consigliere

Marco Tremolada

Consigliere

Antonio Lamiranda

Consigliere

Fabiano Vavassori

Consigliere

Franca Landucci

Consigliere

Paolo Vino

Consigliere

Marco Lanzoni

Consigliere

Risultano assenti i Consiglieri: Gianpaolo Caponi, Matteo Cremonesi, Roberto Di Stefano, Serena Franciosi,
Loredana Pastorino, Marco Tremolada.
Della Giunta comunale, composta da:
Andrea Rivolta

Vice sindaco

Edoardo Marini

Assessore

Elena Iannizzi

Assessore

Virginia Montrasio

Assessore

Rita Innocenti

Assessore

Roberta Perego

Assessore

Vittorio Pozzati

Assessore

Risultano assenti gli Assessori: Elena Iannizzi, Edoardo Marini.
Sono pertanto presenti, con riferimento al presente punto, n. 19 consiglieri.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo.
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IL PRESIDENTE
Riferisce: Passiamo alla terza domanda, prego.
Sig. DARIO RINCO: La terza domanda sono semplicemente questioni che si sono incrociate, questa situazione che siamo qua
stasera, perché io non vedevo sul portale del Comune la possibilità di chiedere question time, come prevedeva il regolamento
comunale, avevo parlato con il Sindaco in una riunione dal centro anziani anche con il loro ufficio competente, mi chiedevano di
portare pazienza, io credo di averne avuta abbastanza, sennonché ho dovuto protocollare il 14 di febbraio un question time per
chiedere che il question time non era possibile, contestualmente nella stessa data viene convocato e mi viene detto che sarei stato
ricevuto al più presto. Faccio presente che tuttora io ho consultato il portale del Comune, non c'è, perlomeno io non sono riuscito a
trovarlo, non c'è la possibilità di fare question time in via telematica ma solo scaricando un modulo, che poi viene compilato a mano
e poi depositato.
PRESIDENTE: Signor Rinco mi scusi, ma sta leggendo la domanda?
Sig. DARIO RINCO: Mi scuso. Premesso che il regolamento comunale dice che l'Articolo 26, il portale del Comune, pubblicizza il
question time e indica gli indirizzi di posta elettronica attraverso i quali formulare le domande e in ogni caso possono essere
consegnate a mano all'URP. I tempi di convocazione del proponente del question time sono indicati dall'Articolo 22 dello Statuto
comunale e nel regolamento comunale. Domando all'Amministrazione comunale quali siano le cause del ritardo della
pubblicizzazione della procedura della question time sopra citata, della mancata indicazione degli indirizzi di posta elettronica ai
quali inviare le domande dei cittadini, con la conseguenza che i cittadini sono costretti a formulare le proprie domande depositandole
all'URP con un aggravio di tempo sia da parte del cittadino e sia da parte del Comune. Si chiede della mancata convocazione del
cittadino al question time depositato il 16 dicembre 2016. Ricordo che il question time prevede che venga fatto con cadenza
settimanale se viene depositata una richiesta venti giorni prima dal Consiglio comunale, ne erano passate due, il 16 gennaio e 30
gennaio, e non sono mai stato convocato.
Grazie.
PRESIDENTE: Comunque sul discorso dei tempi il Consiglio comunale, almeno una volta al mese... almeno venti giorni prima,
comunque la parola al Sindaco per una risposta. Grazie.
SINDACO: Grazie. Il ritardo iniziale relativo alla pubblicizzazione sul portale della procedura del question time è dovuto, come
avevamo già avuto modo di confrontarci con il signor Rico, erano alcuni impegni di sovraccarico di lavoro del portale, che hanno
assorbito il servizio comunicazione e attualmente la pagina dedicata alla procedura del question time è on line e sono stati anche
pubblicati, li ho scaricati proprio oggi, gli indirizzi presso i quali è possibile spedire il modulo, oltre a presentarlo a mano all'URP,
come veniva detto, è possibile anche inviarlo con una PEC o anche via email agli indirizzi che sono indicati sul sito del Comune.
Grazie.
PRESIDENTE: Prego.
Sig. DARIO RINCO: Devo dire, per agevolare la proposizione di questo question time, che consultando il portale del Comune, che è
molto ricco di informazioni, c'è una casella preposta per fare una ricerca specifica, io l'ho fatta, ma purtroppo non ho trovato le
modalità che mi sono state esposte. Chiederò all'URP lumi, di modo che anche io sia più aggiornato su come riuscire a vedere
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queste cose qua.
Per finire, viste le modalità delle questioni di questa sera vorrei dire una cosa, visto che comunque i diritti referendari dei cittadini non
sono ancora stati... non è ancora possibile effettuarli, direi di provarli a mettere al nostro posto, per un giorno togliervi il cappello di
amministratori eletti, mettervi al posto dei cittadini e domandarvi come vi sentireste al nostro posto.
Grazie.
PRESIDENTE: Signor Rinco possiamo lasciargli...
SINDACO: Lo trova sul portale del cittadino.
PRESIDENTE: Io in merito al portale volevo fare una precisazione, il nostro portale anni fa, quindi non adesso, anni fa, è stato
giudicato uno dei migliori d'Italia, ci tenevo come cittadino sestese a dirlo.
Sig. DARIO RINCO: La mia proposta era proprio quella di agevolare ancora di più la ricerca di moltissime... un portale molto ricco
ma essendoci tante informazioni non è facile trovare quello che si cerca, ci vorrebbe una funzione di ricerca avanzata di modo che
uno specifichi quello che cerca e trova...
PRESIDENTE: Grazie signor Rinco, grazie della sua collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Ignazio Boccia

Gabriella Di Girolamo
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