
Al Sindaco del

Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

PROT. 09

OGGETTO: INTERPELLANZA – ASSEGNAZIONE DI LOCALI COMUNALI.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del 

giorno della prossima riunione del consiglio comunale la seguente interpellanza.

VISTA:

- la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29 aprile 2002, tuttora in 

vigore;

- la deliberazione della giunta comunale n. 99 del 20 maggio 2002;

- la deliberazione della giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2015, approvata 

da numero tre componenti della giunta comunale.

PRESO ATTO CHE:

- L’A.S.D. Red Devils Verrès non ha la sede sociale nel Comune di Verrès e che 

nel suo consiglio direttivo è presente, con la carica di vice presidente, il 

signor Jean Pierre Giovenzi, fratello del Sindaco, dott. Alessandro Giovenzi.

INTERPELLA IL SINDACO PER CONOSCERE:

- quali siano le motivazioni per le quali sono stati assegnati i seguenti 

locali:



ü all’A.S.D. Red Devils Verrès, associazione che non ha la sede sociale nel 

Comune di Verrès, che non è iscritta all’albo comunale delle associazioni 

e che, probabilmente, non ha mai fatto richiesta di occupare tali locali;

ü ad una privata cittadina che organizza un corso di disegno – a pagamento –

a titolo personale, creando un precedente per gli altri cittadini di 

Verrès che, d’ora in avanti, saranno autorizzati a chiedere di usufruire 

gratuitamente di locali comunali. Tale concessione, inoltre, è in palese

contrasto con la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29 aprile 

2002.

- per quale motivo il Sindaco, in sede di votazione della deliberazione della 

giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2015, avendo un parente di secondo grado 

nel consiglio direttivo dell’A.S.D. Red Devils Verrès, con la carica di vice 

presidente, non abbia abbandonato la seduta al fine di non partecipare alla

discussione e alla votazione e, per questo motivo, essendo presenti solamente 

numero due componenti della giunta comunale, la deliberazione non avrebbe potuto 

essere approvata.

Verrès, lì 08 marzo 2016

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”

Thoux Sabina

Barone Dario

Belotti Marilena

Costa Andrea


