COMUNE DI MAGLIASO

RM n° 616 b / 23.9.2013

Magliaso, 14 ottobre 2013

Gruppo Lega-UDC-Indipendenti – interpellanza 07.09.2013:
Informazione e trasparenza a favore del Cittadino/bis
Gentile signora Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
in data 7 settembre 2013 il Gruppo Lega-UDC-Indipendenti ha presentato un’interpellanza
postulante al Municipio i seguenti quesiti:
•

E’ favorevole alla pubblicazione all’albo comunale e sul sito delle principali risoluzioni
municipali? Se no, per quale motivo?

•

E’ favorevole all’allestimento sul sito di uno spazio, in cui il cittadino possa porre
pubblicamente le proprie domande? Se no, perché ?

Risposta del Municipio
Ai due quesiti posti l’Esecutivo risponde in modo negativo, non potendo che riconfermarsi nelle
riflessioni già espresse in occasione della prima interpellanza sull’informazione e la
trasparenza del 12 gennaio 2013 sempre del Gruppo Lega-UDC-Indipendenti.
Si ritiene infatti, per esperienza acquisita, che la maggior parte della popolazione non vanta un
interesse particolare nell’essere maggiormente informata rispetto a quanto avvenga oggi, ma
quello che vuole effettivamente in generale il cittadino, è poter constatare il concretizzarsi di
opere e servizi che vanno a migliorare la sua qualità di vita e quella della comunità di
Magliaso.
D'altro canto va sottolineato come nemmeno la legge prevede che il Municipio debba
pubblicare in modo sistematico le proprie risoluzioni, neppure in presenza di quelle che
potrebbero rivelarsi di una certa importanza a livello di interesse pubblico.
In merito alla creazione di uno spazio sul sito del Comune, dedicato alle domande pubbliche
dei cittadini, si deve rammentare che in ogni caso vi è già la possibilità per chi ne avesse
interesse e necessità, di relazionarsi con l'Istituzione comunale e la sua amministrazione,
ponendo loro dei quesiti, attraverso la pagina “Sportello virtuale” del sito, e va detto che diversi
cittadini di Magliaso, ma non solo, utilizzano questo canale d’informazione.

Non sussiste ovviamente la forma pubblica, come richiesta dagli interpellanti, svolgendosi il
tutto solo in un rapporto bilaterale, ma questa possibilità l’Esecutivo la considera al momento
più che sufficiente per le necessità della cittadinanza di Magliaso.
Non va nemmeno dimenticato che non tutti hanno il desiderio di mettere “in pubblica piazza” i
propri pensieri, le proprie opinioni o gli interrogativi che vogliono esprimere all’indirizzo del
Municipio o dell’amministrazione.
Da ultimo, ma non per ultimo, come abbiamo già avuto modi di esporre nella risposta alla
citata interpellanza del 12 gennaio scorso, al momento in una realtà come Magliaso, con un
effettivo di tre unità e mezzo componenti l’organico del personale amministrativo, di cui non
tutte hanno le necessarie competenze a livello di siti web, non si può pensare e pretendere,
che si possa fare fronte a tutte le possibili richieste e desideri nell’ambito amministrativogestionale che giungono dai banchi del Legislativo o dal singolo cittadino.
Di conseguenza il Municipio conferma che al momento attuale, la gestione dell’informazione al
cittadino non subirà cambiamenti sostanziali, in confronto a quanto si è voluto e potuto
proporre sino in data odierna.
Con ossequio.

Per il Municipio
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