
Gruppo Sinistra l’Arcobaleno Chiaravalle 17.09.09 
 

Interrogazione 
I nuovi orari di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico del Comune di 
Chiaravalle 
 

Premesso 
 

Che in data 21 agosto è stata inviata una lettera a firma dell’assessore Giovanni Brandoni con la 
quale s’informavano i capigruppo della decisione della Giunta comunale in data 6 agosto 2009 di 
dar avvio alla ” fase sperimentale di nuovi orari di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico”; 
 

Considerando  
che nella stessa lettera veniva precisato … “sarà convocata quanto prima una conferenza dei 
capigruppo per illustrare nel dettaglio la suddetta sperimentazione e fornire chiarimenti necessa-
ri”; 

Preso atto  
dell’atteggiamento di arroganza della Giunta, che smentisce, di fatto, l’assessore Giovanni Bran-
doni, e lo stesso, presente nella seduta di Giunta  del 27 agosto 2009, non ha verificato l’effettivo 
interessamento dei capigruppo; 
 
si interroga il Sindaco per conoscere ; 
 
1) Perché la conferenza dei capigruppo è stata convocata solo il 17 settembre quando la speri-

mentazione partirà dal 21 settembre; 
2) Perché non sono state comunicate ai capigruppo le risultanze della contrattazione aziendale 

con la RSU e le Organizzazioni Sindacali Territoriali; 
3) Perché non è stata data ampia diffusione della decisione alla cittadinanza (al pari della corag-

giosa decisione per aver realizzato una rotatoria, con relativo volantinaggio attuato da compo-
nenti della Giunta nonché affissione di manifesti); 

4) quale contributo si aspetta dalle opposizioni quando la decisone è stata “coraggiosamente 
presa”, e applicata prima che le opposizioni venissero informate? 

5) Quali sono le motivazioni reali che hanno spinto a tale urgenza, senza neanche una discus-
sione preventiva che coinvolgesse i gruppi consiliari?; 

6)  Perché l’assessore Moscatelli che si vanta di applicare la politica dell’ascolto con tante as-
semblee pubbliche, non ha pensato di avviare una consultazione cittadina per conoscere 
l’orientamento dei cittadini? 
 

I consiglieri comunali  
 

                              CLAUDIO MADERLONI   / LORENZO GOBBI    / GIACOMO DE SANTIS 
 


