COMUNE DI BUSCA - Prot 0016584 del 04/08/2020 Tit II Cl 3 Fasc 080

A|Sig.Sindacode|ComunediBusca'Pa|azzoComuna|et2022BUSCA
Al Segretario Generale Comunale del Comune di

Busca

SEDE

INTERPETLANZA

pessina della Lista civica Eros Pessina e silvia Gollè della Lista Busca 5
sottoscritticonsigliericapogruppo Eros
Stelle, ilgiorno 3l luglio 2020
I

discussa l'esternalizzazione dell'istituzione
Vista la seduta del 30 luglio nel cui consiglio comunale è stata

culturale comunale;
ma con le modalità e tempi da
Vista la disponibilità dei Gruppi scriventi a favore dell'esternalizzazione
settembre;
concordare in commissione cultura in una riunione a
pare abbia
da informazioni a noi oggi pervenute da terzi,
considerato che ir cda rstituzione culturare comunare,
31
la prosecuzione delle lezioni causa covid fino al
inviato in data 29 luglio una lettera in cui si comunicava

dicembre;
per pura dimenticanza, il consiglio comunale ditale
considerato che la Giunta non ha informato, auspichiamo
situazione;
più possibile prima dell'anno scolastico 2ozL 2022in
considerato che comunque l,esternar izzazione non è
quanto il nuovo anno parte a settembre, owero a meno di L mese;
dalla mancanza di notizie non portate a conoscenza
considerato che la discussione in aula è stata condizionata
voto;
dell'assemblea che avrebbero influito sulla decisione di
presenti possibilmente un dossier informativo sulla
Auspicando che nel prossimo consiglio comunale la Giunta
discutere preventivamente in commissione cultura
situazione attuale economica e organizzativa dell'istituto da
mediante audizione del cda;

rivolgono la presente interpellanza
portato a conoscenza dell'Assemblea tale lettera del cda e
al fine di conoscere dal sindaco il perché non abbia
dei fatti concreti così come scritti dal cda
perché non sia intervenuto fattivamente al fine dell' esplicazione
al fine
cultura nella prossima convocazione a settembre
chiedono inoltre che il Sindaco venga in commissione
formale
relative modalità, come auspicabile in una futura
di discutere le tempistiche di esternalizzazionee le

convocazione da parte del Presidente Pavan'
Cordialità
I Consiglieri caPogruPPo

