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SINDACO
Prot. N° 0017933

Busca, 02/11/2015

Cat. II Cl. 3 Fasc. 019

Al Gruppo Consigliare
Movimento 5 stelle
Sig. BIANCHI GIANPIERO
VIA CASTELLETTO, 47
12022 BUSCA CN
Oggetto: INTERPELLO URGENTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI BUSCA.
RICHIESTA DI INFORMATIVA SU ATTI DELL'ISTITUZIONE COMUNALE
CULTURALE
Con riferimento all’interpello prot. n. 16542/2015 si informa e riscontra:
il sottoscritto, con l’urgenza dettata dal caso, ha trattato l’argomento attivandosi per acquisire i
necessari chiarimenti da parte del Presidente dell’Istituzione Comunale Culturale, disponendo un
incontro con i Capigruppo e richiedendo al Segretario Generale delucidazioni per gli aspetti
tecnico/giuridici.
Sulla scorta di ciò ritiene di poter osservare ed esporre quanto segue:
− il vigente assetto regolamentare prevede, quali organi dell’Istituzione, in sintonia con il
D.Lgs. 267/2000, e come tali obbligatori il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il
Direttore Amministrativo.
− la figura del Direttore artistico, inserita nella parte relativa all’organizzazione burocratica,
non è un organo dell’Ente e, come tale, non obbligatoria; a riprova di ciò si evidenzia che
quella stessa parte della regolamentazione, contempla anche il Direttore Culturale che, per
quanto sopra, anch’esso non obbligatorio, non risulta ad oggi mai nominato.
− l’avvalimento da parte del Consiglio di Amministrazione di un organismo non previsto
espressamente e consistente nel Comitato tecnico scientifico, si ritiene riconducibile alle
competenze di cui all’art. 6 e specificatamente alla regolamentazione interna di stretta natura
gestionale; in questo contesto appaiono di importante e significativo peso le motivazioni
contenute nella delibera dell’Istituzione Comunale Culturale n. 17 e opportuna la
connotazione sperimentale che può far acquisire idonei dati per le future determinazioni.
Quanto precede, anche per gli aspetti, come detto, di iniziativa sperimentale, potrebbe generare
risultati di maggiore efficienza secondo un’ottica di adeguamento al mutare delle esigenze fermo,

ovviamente, il rigoroso rispetto del dettato normativo che, nella fattispecie, non sembra essere stato
violato per quanto sopra osservato.
Resta inteso ogni ulteriore approfondimento qualora la S.V. ritenesse non esaustive le esposte
argomentazioni sia in toto che anche solo parzialmente in quanto l’interesse da perseguire è
certamente prioritariamente la legittimità dell’azione e, a tal fine, ogni contributo è di sicuro
supporto e beneficio.
IL SINDACO
firmato digitalmente
GALLO Dott. Marco

