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GIARETTA PAOLO - Al Ministro dell'interno.

Premesso che

l'imparzialità della pubblica amministrazione è uno dei cardini costituzionali che legittima l'azione dei pubblici
poteri ed in particolare ciò risulta tanto più vero per le azioni delle amministrazioni locali, più vicine al cittadino
ma anche più vicine alle pressioni che possono distorcere la corretta amministrazione;

che presso il Comune di Cittadella (Padova) di cui è Sindaco l'on. Bitonci (gruppo Lega Nord) è costituita una
partecipata comunale denominata ZITAC che si occupa della urbanizzazione di aree comunali;

che tale società è stata presieduta fino al 2007 da un assessore dell'amministrazione comunale;

che poche settimane dopo il cambio di presidenza è stata assunta da detta società la sorella dell'assessore;

che sempre nel Comune di Cittadella è stata istituita una polizza comunale a vantaggio delle famiglie eventualmente
oggetto di furti e rapine;

che in ordine a questi due fatti la minoranza consiliare ha chiesto di avere elementi informativi che
l'Amministrazione si rifiuta di fornire;

tutto ciò premesso l'interrogante chiede di sapere:

se non ritenga di effettuare gli opportuni accertamenti circa la regolarità delle procedure che hanno portato
all'assunzione della sorella dell'ex Presidente ed Assessore in carica presso una società partecipata dal Comune di
Cittadella;

se non ritenga doveroso che l'Amministrazione Comunale fornisca dati necessari alla valutazione della decisione
amministrativa della sottoscrizione di una assicurazione contro i furti e le rapine, sia sotto il profilo di una analisi
costi benefici, in ordine al numero delle famiglie che hanno potuto usufruire del rimborso rispetto al costo sostenuto
dell'Amministrazione Comunale, sia per una conoscenza del fenomeno malavitoso presso quel territorio comunale;

se in via generale non ritenga di vigilare, anche attraverso la emanazione di opportuni atti di indirizzo, per
impedire che talune amministrazioni si sottraggano al dovere di legge di fornire alle minoranze consiliari in modo
collaborativo tutta la documentazione necessaria a consentire ai consiglieri comunali l'esercizio del loro diritto
dovere di controllo sugli atti delle Amministrazioni locali
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