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Comune di Pantigliate 

Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale 10, 20090 Pantigliate –MI– 

 

Pantigliate, 14 dicembre 2020                                                                                                                   Alla cortese attenzione 

Prefetto di Milano 

Dott. Renato Saccone 

Epc  Sindaco di Pantigliate 

Franco Abate 

Segretario Comunale 

Dott. Carmelo Salvatore Fontana 

 

 

Oggetto: mancate risposte scritte alle interrogazioni del gruppo di minoranza “Pantigliate in 
Comune” del Consiglio Comunale di Pantigliate (MI), 

 

PREMESSO CHE: 

- i sottoscritti Cordella O. Lugi e Anna Bavutti Consiglieri Comunali del Comune di 
Pantigliate hanno protocollato le seguenti interrogazioni: 

 

- n. 4236 del 02/06/2020 
- n. 4237 del 01/06/2020 
- n. 8373 del 26/10/2020 
- n. 8424 del 27/10/2020 
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- avendo ricevuto una risposta parziale dal Sindaco Abate il 22 luglio 2020 alle interrogazioni 
n.4236 e 4237 che rimandava la risposta al sopralluogo dell’ufficio tecnico e non avendo 

ricevuto più nessuna risposta, il Consigliere Cordella O. Luigi ha protocollato una richiesta di 
sollecito n. 7644 del 02/10/2020 per la risposta alle interrogazioni sopracitate (si allega 

copia) 
 
- non avendo avuto una risposta scritta nel termine di 10 dalla data della richiesta come 
previsto dal regolamento Comunale (articolo 47 comma 8), il Consigliere Cordella O. Luigi 

ha sollecitato le risposte delle interrogazioni n. 8373 e 8424 nella riunione dei capigruppo del 
20/11/2020 

 

FACENDO ESPLICITO RIFERIMENTO: 

 

- alle Sue competenze, in quanto Prefetto per il rispetto delle norme amministrative, affinché 
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione come previsto 

dall’articolo 97, comma 2 della Costituzione  
- a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale di Pantigliate (articolo 47) 

- all’obbligo, dell’amministrazione di dar risposta scritta entro 10 giorni dalla data di richiesta, 
alle interrogazioni protocollate 

 

CHIEDONO: 

 

- che venga attuato l’articolo 47 del Regolamento Consiglio Comunale da parte 
dell’Amministrazione di Pantigliate 

- che vengano pertanto fornite le risposte alle sopracitate interrogazioni regolarmente 
protocollate 

                                                                                                                       

In allegato copia interrogazioni. 

 

 

I Consiglieri Comunali 

Pantigliate in Comune 

Cordella O. Luigi (Capogruppo) 

                                                                          Bavutti Anna  


