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Comunicazione tramite PEC - INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Art. 43 D.Lgs.n. 267/00 e s.m.i.

Gent.mo Sindaco
Signora Angela Ariotti
Gent.mo Consigliere Delegato
Commercio, mercati e fiere, agricoltura;
Massimo Carando
Gent.mo
Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

P.c.
Gent.ma Capogruppo
Alessandra Ferragatta
Get.mo Capogruppo
Gilberto Canova
Gent.mo Capogruppo
Biagio Munì

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta e ai sensi del D. LGS. 267/2000 ART. 43, comma. 1

Il Sottoscritto Alessandro Caprioglio nato a Torino il 16/01/1972 e residente a Santhià in Via G.
Marconi 19 in qualità di Consigliere Comunale ( Gruppo Uniti per la Rinascita) ai sensi
dell’articolo 43 comma. 1 e comma 3 del D. LGS. 267/2000 e dell’art. 40 comma 1 e seguenti
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e art. 9 comma 5 dello Statuto
Premesso
Che le festività natalizie rappresentano un momento di festa e di coinvolgimento per tutta la Città e
un momento per abbellire la nostra Città e per dare risalto alle nostre attività commerciali che
rappresentano la vita una comunità.
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Evidenziando
di aver ricevuto diverse richieste da privati cittadini e attività commerciali sul piano luminarie e
abbellimento per le feste natalizie 2021
Interroghiamo






Sul costo complessivo delle installazioni natalizie 2021.
Quali sono stati i costi delle installazioni negli anni 2016-2017-2018-2019-2020.
I nominativi delle ditte che sono state utilizzate per le installazioni delle luminarie
negli anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021.
Quale è stato il piano per la dislocazione delle luminarie negli anni 2016-2017-20182019-2020-2021, nel senso di capire quali sono state le singole vie e zone interessate.
Per le festività natalizie 2021 è stata distribuita una gerla da abbellire da parte di ogni
commerciante, quale è stato il piano di distribuzione delle gerle? Sono state distribuite in
ogni singola attività commerciale senza escluderne nessuna? A quanto ammonta il costo di
questa operazione e chi è la ditta fornitrice?

Dichiaro che l’ottenimento di tali informazioni sono necessarie per l’espletamento del proprio
mandato elettivo e che i dati ivi contenuti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali correlate alla carica ricoperta, nei limiti stabiliti dalle legge, dai regolamenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679, D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, in relazione alle informazioni ed alle notizie acquisite
mediante le notizie sopra richieste, sono tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente
previsti dalla legge e da voi indicato di volta in volta nella trasmissione dello specifico documento,
nel caso se ne ravvisi la casistica, per cui è fatto divieto l’utilizzo per scopi privati, la consegna a
terzi e la diffusione.

Santhià, 06/12/2021
Dott. Alessandro Caprioglio
Consigliere Comunale Città di Santhià
Capogruppo Uniti per la Rinascita
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