
 

 

Muggiò, 22/05/2013 

Interpellanza da iscrivere all’O.D.G del primo Consiglio Comunale 
 

                                               Al Sindaco 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Dott. Pietro Zanantoni 

 

e  p. c. Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                               Arch. Dario Morlini 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione faziosa da parte dell’Amministrazione comunale dei 

contenuti dell’Informatore Comunale 
 

L’ultimo numero dell’Informatore Comunale di Muggiò ha al suo interno un articolo 

sconclusionato e diffamatorio della forza politica che rappresento, acquisito e pubblicato in spregio 

delle regole di pubblicazione fissate dal Sindaco stesso con lettera protocollata al n. 2529 del 24 

Gennaio 2013. 

 

In quella lettera il Sindaco chiedeva di inviare gli articoli per l’Informatore entro e NON oltre il 25 

Febbraio 2013. Scriveva infatti: “Oltre tale data non sarà garantita la pubblicazione 

dell’articolo”. 

 

Così, in data 26 Febbraio 2013, alle ore 08:45, ho provveduto ad inviare, con le modalità richieste, 

l’articolo da pubblicare. 

 

Successivamente, in data 21 Marzo 2013, il sottoscritto protocollava una mozione di sfiducia nei 

confronti dell’Assessore allo sviluppo e gestione del territorio, motivata dalla inefficacia e dal 

disinteresse dell’Assessore nella gestione dei rapporti con ANAS in merito alle compensazioni 

dovute, a mio parere, alla nostra cittadinanza per i disagi e l’inquinamento acustico e dell’aria 

conseguenti ai lavori di interramento di viale Lombardia in territorio di Monza. La mozione, tra 

l’altro censurata nella sua formulazione originaria dal Presidente del Consiglio Comunale, è stata 

ripresentata con modifiche formali in data 09 Aprile e successivamente in data 16 Aprile 2013, ed 

è iscritta alla data odierna all’O.D.G. del Consiglio Comunale. 

 

Con stupore constatiamo che l’ultimo numero dell’Informatore Comunale, recapitato nelle case dei 

cittadini ai primi di Maggio, riporta un intervento della lista civica apparentata con il Sindaco che 

ha per oggetto la mia mozione di sfiducia, quella protocollata 4 settimane dopo il termine perentorio 

richiesto dal Sindaco! 

 

Si potrebbe tacere sull’intervento pubblicato, visto il vuoto di contenuti espressi in quello scritto, 

vuoto che d’altra parte è elemento integrale e costitutivo dell’azione politica di quella forza in 

Consiglio Comunale e sul territorio; azione politica passata alle cronache solo per l’utilizzo 



improprio di informazioni riservate degli utenti dei Servizi Sociali da una parte – con conseguente 

violazione della privacy –, e l’immediata occupazione della presidenza della Commissione 

Urbanistica dall’altra … Strano, saranno solo quelle le sensibilità di quella lista civica? 

 

Ma non si può tacere sull’utilizzo strumentale e fazioso che questa Amministrazione per il tramite 

del Sindaco ha fatto dei soldi dei cittadini, violando da una parte le regole formali che lei stessa ha 

prodotto; ma, ancora più grave, violando quei criteri di trasparenza ed imparzialità che devono 

sempre informare l’agire della pubblica amministrazione… Specie quando si spendono i soldi dei 

cittadini per produrre materiale di “marketing” politico. 

 

Signor Sindaco, perché utilizza i soldi dei cittadini per il tornaconto politico suo e della sua 

maggioranza? Non avrebbe dovuto provvedere con fondi suoi e della sua maggioranza ad 

orchestrare questa bassa operazione politica? 

 

 
                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

 
 


