
 
 



 



Da: Ugo 
Data: 04.09.2012 15:40:40 
A: Canonica Massimiliano 
 
Oggetto: Interrogazioni - Rispetto delle leggi e dei regolamenti da parte del municipio 
di Bissone 
 
 

Buon giorno signor Canonica, 
purtroppo malgrado alcuni nostri richiami il municipio non risponde alle nostre 
interrogazioni scritte per le quali, secondo l'art 65 LOC e 14 del regolamento 
comunale, sono tenuti a risponderci entro 30 giorni dalla ricevuta delle stesse. 
Per dovere di cronaca al 13 luglio ci hanno scritto dicendoci che causa il troppo lavoro, 
ridicoli in quanto non riuniscono il municipio, ci avrebbero risposto dopo le ferie 
giudiziarie che se non erro scadono a ferragosto. 
Io ho richiesto che mi rispondessero entro e non oltre il 24 agosto, termine che è 
passato inosservato ed a tutt'oggi non ho/abbiamo risposte. 
Le chiedo, come ente di controllo, d'intimare al municipio di risponderci entro e non 
oltre giovedì 13.09.2012 in quanto le risposte ci servono per prepararci al prossimo 
consiglio comunale che dovrebbe aver luogo verso fine mese. 
Le allego le due lettere 
Come sempre la ringrazio per la collaborazione e cordialmente la saluto. 
 
 
Ugo Ballinari 
 
 
Lista delle interrogazioni scadute senza risposta 
 
 
- Interrogazione No 2 del 04.06.2012 
- Interrogazione No 3 del 21.06.2012 
- Interrogazione No 4 del 28.06.2012 
- Interrogazione No 5 del 18.07.2012 
- Interrogazione No 6 del 18.07.2012 
- Interrogazione No 7 del 18.07.2012 
- Interrogazione No 8 del 06.08.2012 scade a breve 
 



 
 



Per dovere di cronaca, loro hanno 
risposto, vedi file specifico e noi, 
assolutamente insoddisfatti di tali 
risposte, abbiamo tramutato le 
interrogazioni in interpellanze e secondo 
legge le abbiamo inoltrate i 7 giorni 
canonici prima del C.C. in modo da 
obbligare il municipio a risponderci  
durante la seduta. 
Purtroppo ciò non è avvenuto anche a 
causa dell’opportunità data dalla SEL al 
municipio di poter derogare le risposte 
fino al 19 ottobre. 
Il presidente ha letto durante il C.C. la 
missiva della SEL.  
Comunque le stesse dovranno essere 
oggetto di discussione al prossimo C.C. 
 


