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Interrogazione 
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 

 
 
 
 
 
Oggetto: PETIZIONE FONDO ANTI POVERTA’ ANTI SUICIDIO 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
Tramite la stampa locale siamo venuti a conoscenza che il movimento 9 dicembre libero in data 22 
Maggio 2017 ha al Segretario Comunale Dott. Primo Perosa una petizione popolare denominata “ 
Fondo anti povertà anti suicidio” allegando anche le firme  e che successivamente in data 22 
Luglio 2017 l’Assessore Grizzo Eligio 2 luglio 2017 presenza della responsabile dei servizi sociali, 
Miralda Lisetto ha incontrato il coordinatore di tale movimento Sig. Pisu Alessandro. 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
Lo statuto comunale al capo III all'art 9 punto 2 cita: "le petizioni e le proposte sono accolte dal 
sindaco che emana provvedimenti rientranti nella sua competenza aventi ad oggetto tali iniziative 
cittadine entro un mese oppure provvede a farle sottoporle in esame degli organi competenti, i 
quali, sono tenuti a deliberare  entro tre mesi." I tre mesi sono decorsi e possiamo affermare che 
tale giunta sta violando lo statuto comunale, in quanto l'inerzia è iniziata il giorno 22 maggio 2017, 
giorno di consegna della petizione al segretario comunale. 
 
OSSERVATO CHE: 
  
Ad oggi nessun consigliere comunale ne è a conoscenza e ne è stato informato da tale giunta del 
fatto che tale petizione sia stata consegnata al Segretario Comunale Dott. Primo Perosa e che ci 
sia stato un incontro tra l’Assessore Grizzo e la responsabile dei servizi sociali, Miralda Lisetto per 
la presentazione della petizione in oggetto. 
 

 



SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

- Perché il Consiglio non è stato informato della Consegna della petizione da parte del Movimento 
9 Dicembre Libero al Segretario Comunale 
 
- Per quale motivo il Consiglio non è stato informato dell’incontro tra l’Assessore Grizzo e il 
coordinatore di tale movimento per la presentazione della petizione 
 
- Su che basi la Giunta ha deciso liberamente e nel pieno delle sue facoltà di violare lo statuto 
comunale  
 
- Quando e come la giunta pensava di informare il Consiglio della petizione 
 
- Con quali tempi e modi la petizione per la creazione del fondo anti povertà anti suicidio arriverà in 
aula consigliare, considerando che si sta violando in maniera palese lo statuto comunale  
 

 
 
I consiglieri comunali: 
Samuele Stefanoni       
Danilo Toneguzzi  
Mara Turani 
Carla Lotto 
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