
                         

                                                  

 

      
 

                           
 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Fabrizio Alfredo NEROZZI 

 

Al Sindaco 

Dott. Giacomo MANGONI 

 

All’Assessore al bilancio 

Dott.ssa Giulia AMMANNATI PALANDRI 

 

Alla Segretaria Generale 

Dott.ssa Donatella D’AMICO 

                                                              

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: MOTOSCOOTER DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE INUTILIZZATI DA ANNI – 

MOTIVAZIONI DEL LORO MANCATO UTILIZZO - POLIZZE ASSICURATIVE RC PAGATE - 

RESPONSABILITA’ 
 

                                                                       CONSIDERATO 
 

che nel parco macchine della Polizia Municipale risultano esserci anche n. 2 motocicli inutilizzati da anni; 

 

                                                                CONSIDERATO ALTRESI’ 

 

che pare che tali veicoli siano guasti e fermi da circa dieci anni all’interno dei magazzini comunali; 

                                                                                  

 

                                                                          PRESO ATTO 

 

che dalle informazioni in nostro possesso pare che su tali veicoli gravi ugualmente l’assicurazione annuale di 

RC sebbene non circolanti; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si chiede che il Segretario Comunale Dr.ssa Donatella D’Amico, verifichi la fondatezza della questione e 

fornisca UN PARERE SCRITTO CIRCA LA RESPONSABILITA’ RAVVISABILE NEI FATTI SOPRA 

NARRATI E A CARICO DI CHI, informando dell’avvio del procedimento disciplinare questi consiglieri, 

nonché di ogni altra iniziativa che intenderà avviare. 

 

 



SI INTERROGANO INOLTRE IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

- a quando risalga l’acquisto dei 2 motoscooter, quanto furono pagati, per quali servizi venivano 

impiegati, in quali anni furono utilizzati e quanti chilometri hanno percorso tali veicoli; 

- da quando ne è stato dismesso il loro utilizzo e a quando risale il loro ultimo utilizzo certo e 

documentato; 

- per quali motivazioni oggi non vengono utilizzati; 

- se su tali mezzi risultino ad oggi, ancora gravare polizze assicurative di RC o se per tali veicoli sono 

state disdette e da quando; 

- quanto è stato pagato di polizze assicurative per tali mezzi dal momento del loro mancato impiego 

fino a oggi; 

- se il Segretario comunale era a conoscenza del mancato utilizzo di tali motocicli e delle polizze 

assicurative pagate su tali mezzi o, ne sia mai venuto a conoscenza; 

- che cosa intendono fare venuti a conoscenza di quanto sopra? 

 

 

Agliana, lì 23/03/2019 

 

 

F.to 

 

Il Capogruppo di Obiettivo Agliana                                                           Il Capogruppo di Fratelli d’Italia 

               Luca Benesperi                                                                                      Fabrizio Baroncelli 

 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993) 


