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EGR. SIG.  
CONSIGLIERI COMUNALI DI 
MAGGIORANZA 

E p.c. Egr. Sig.  

CONSIGLIERI COMUNALI DI 
MINORANZA  

OGGETTO: RICHIESTE PARROCCHIE DI CAVERNAGO E MALPAGA 

I sottoscritti Togni Giuseppe e Maria Britta  

PREMESSO CHE  

- In data 09.09.2013 apprendevano che le parrocchie di Cavernago e Malpaga 
avevano sottoposto all’Amministrazione Comunale di Cavernago una serie di 
proposte nell’ambito del realizzando nuovo centro pastorale; 

- Il gruppo “Progetto Cavernago” da alcuni anni sollecita una sinergia tra il Comune 
di Cavernago e le Parrocchie con il preciso intento di evitare da un lato che il 
nuovo Centro Pastorale inizi per fermarsi a metà per carenze di risorse e, 
soprattutto, dall’altro che le risorse, poche e scarse, si concentrino e siano spese 
in modo oculato; 

- Già in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 i sottoscritti 
proponevamo che il Comune realizzasse anziché l’ampliamento della palazzina 
centro servizi una struttura “centro culturale” nell’area comunale posta vicino al 
luogo ove sorgerà il centro pastorale; 

- In data 13.09.2013 i sottoscritti inoltravano al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali 
formale richiesta con la quale si sottoponevano una serie di quesiti: 1) se alle 
richieste delle parrocchie era stato dato un riscontro formale; 2) se non era il caso 
di istituire una commissione per valutare le possibilità sottoposte e la possibilità di 
sviluppare sinergie tra gli enti; 

- In data 30.09.2013 il Sindaco, anziché rispondere alle precise domande 
formulate, convocava i sottoscritti per un incontro presso gli uffici comunali; 



 
 

Pagina 2 di 2 
PROGETTO CAVERNAGO 

www.progettocavernago.org - email: progettocavernago@gmail.com 
 
 
 

- I sottoscritti precisavano che avrebbero presenziato all’incontro solo alla presenza 
degli altri gruppi di minoranza ed ai delegati delle parrocchie; 

- Il Sindaco precisava che l’incontro era riservato ai sottoscritti e, pertanto, alla luce 
delle precise richieste formulate con la richiesta inoltrata dal gruppo Progetto 
Cavernago i sottoscritti comunicavano che non ritenevano opportuno alcun 
incontro e restavano in attesa di risposta scritta; 

- Alla data di stesura della presente ed a distanza di oltre 60 (giorni) dalla richiesta 
i sottoscritti non hanno ancora ricevuto riscontro a due semplici e banali 
domande; 

- Il mancato riscontro ai sottoscritti integra la violazione della legge 142/1990 che 
impone alla Pubblica Amministrazione di riscontrare entro 30 (trenta) giorni le 
richieste inoltrare alla stessa; 

- Il predetto obbligo deve essere rispettato dalla Pubblica Amministrazione ma 
anche e soprattutto dagli amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri 
Comunali); 

- Appare pacifico che non solo l’Amministrazione Comunale non ha riscontrato le 
richieste dei sottoscritti ma non ha neppure riscontrato la comunicazione delle 
parrocchie; 

- L’atteggiamento, oltre che privo di educazione (ad una domanda solitamente si 
risponde), appare pure totalmente difforme dalla normativa vigente e dagli 
obblighi vigenti; 

- La richiesta del 13.9.2013 era rivolta al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali cui si 
chiede formalmente, anche ai sensi della legge 142/90, di riscontrare la predetta 
richiesta;  

Tutto ciò premesso i sottoscritti  

CHIEDONO  

Ai Consiglieri Comunali di maggioranza che sia dato al più presto riscontro alla lettera, 
inviata anche agli stessi, in data 13.09.2013 con riserva nel caso di mancato riscontro di 
assumere le iniziative previste dalla normativa. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti  

Cavernago, lì 09 ottobre 2013        I Consiglieri 

Togni Giuseppe         Maria Britta  


