
COMUNE DI BUCCINASCO

SINDACO

Buccinasco, 29/09/2014 

Risposta  all’interrogazione  urgente  presentata  dai  consiglieri  E.  Capanna,  C.  Benedetti,  A.  Peronaci,  M.
Carbonera,  Angelo Spedale in  merito  alla Commissione di indagine di cui alla delibera  consiliare n. 37 del
27.03.2013.

Con riferimento a quanto in  epigrafe,  non posso che manifestare tutto il  mio disappunto per il  tempo inutilmente
decorso dalla data di costituzione della commissione di indagine. Non risulta, infatti che tale commissione, costituita in
data 27 marzo 2013, sia mai stata ad oggi mai ufficialmente convocata dal suo Presidente. Come, in realtà, non mi
risulta che, sempre ufficialmente, siano pervenute mai al Presidente richieste di sollecito.
E’  pur vero  che  le  indicazioni  del  Consiglio,  definendo l’ambito specifico  delle  indagini,  non hanno dato precise
indicazioni circa una data di inizio lavori. E’ altrettanto però vero che veniva precisato che la chiusura degli stessi
veniva  fissata  al  termine  del  terzo  mese  successivo  a  quello  della  prima  convocazione  ufficiale  della  medesima
commissione.
Mi risulta, per altro, che il Presidente Fiorelo Cortiana, proprio in funzione del suo ruolo, abbia in più circostanze
effettuato richiesta di accesso agli atti, l’ultima in ordine di tempo, tramite PEC, il 21 luglio 2014, con documentazione
già disponibile il 1° agosto 2014, come da comunicazione PEC inviata dalla segreteria in pari data, ma con ritiro della
stessa solo in data 17 settembre successivo.
Francamente non riesco a darmi ragione di tutto questo ritardo ferma restando la fondatezza delle motivazioni che
hanno la ragione stessa della istituzione della Commissione. Nel merito mi sento di rammentare che il mandato della
Commissione era ben precisato nella delibera e circoscritto ai contenuti della relazione della Commissione Parlamentare
approvata il 12 dicembre 2012. 
Considerato che nessuna relazione è stata presentata ai commissari perché gli stessi potessero analizzarne i contenuti,
discuterli,  approfondirli,  confrontarli,  socializzarli,  pervenire  ad  una  considerazione  possibilmente  unitaria  o
diversamente con distinte conclusioni, ritengo inaccettabili che possano esserci in argomento opinioni e/o dichiarazioni
rilasciate alla stampa e sui social network da parte di membri della Commissione in relazione alla propria funzione di
commissari e non invece a titolo meramente personale.
In conclusione, vista la situazione determinatasi e confermando l’interesse al dissipamento di ogni ombra o sospetto,
avanzerò nella prossima seduta consiliare una proposta volta a determinare tempi certi e ormai indilazionabili  entro cui
convocare finalmente la Commissione e portare a conclusione i propri lavori 
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