
COMUNE DI COMO 
Il Sindaco 

Como, 16 ottobre 2014 

Al Consigliere Comunale 
Luca Ceruti 

SEDE 

Con riferimento alla Sua interrogazione del26 settembre 2014, prot. 

45987, trasmetto in allegato la nota di risposta in data 15 ottobre 2014 

trasmessa dall'Assessore Spallino. 

Cordiali saluti 

/p m 



L'ASSESSORE Avv. Lorenzo Spallino 

CO:VIUNE DI 

COMO 
Pianificazione Urbanistica- Edilizia Privata- SUAP ex art. 5 D.P.R. 447/1998 s.m.i. - Sistema Informativo 
Territoriale -lnformatizzazione- Portale web comunale- Digitalizzazione procedure- Statistica 

P.G.0045987- A-26/09/2014 Como, 15 ottobre 2014 

Egregio signor 

AVV. STEFANO LEGNANI 

Presidente del Consiglio comunale di 

SEDE 

Egregio signor 

DR. MARIO LUCINI 

Sindaco del Comune di 

OGGETTO: Interrogazione del 26/09/2014 a firma del cons. Ceruti - Movimento 5 
St.elle- Prot. 0045987-A-27 /09/2014. 

Egregio signor Presidente, egregio signor Sindaco 

l. In data 26 settembre 2014 il consigliere Luca Ceruti ha depositato "Interrogazione a 
risposta scritta" avente per oggetto "Interrogazione installazione". 

2. Il consigliere Ceruti chiede che gli venga fornito "quanto segue": 

I. La motivazione che ha spinto l'amministrazione a decidere di procedere in questo modo, 
senza ricorrere al consulto dei cittadini, essendo gli stessi i veri proprietari della città sul 
accettare il dono e dove eventualmente collocarlo; 

II. Di esporre la motivazione per cui quest'opera debba necessariamente essere istallata 
sulla diga foranea, in un punto delicato del bacino del lago in cui manovrano i battelli 
spesso anche di dimensioni interessanti, 

III. Di dare assicurazione che l'allargamento della base su cui poggerà la scultura non 
possa diventare causa di problem di manovrabilità con il battello Orione, 

IV Di fornire una motivazione per cui prima di procedere, non si salvaguardi il marchio, 
rappresenta to dall'immagine della scultura, che deve essere ad uso solo della 
cittadinanza; 

Via Vittorio Emanuele Il , 97-22100 Como 
Tel. 031 252234 ax. 031 240032 
segreteria.spallino.lorenzo@comune.como.it 

C.F. 80005370137- P.IVA 0041 7480134 
www.comune.como.it 



L'ASSESSORE Avv. lorenzo Spallino 
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V. Di fornire spiegazione per cui non sia possibile procedere a una consultazione per 
verificare se effettivamente "la città sia positivamente coinvolta in questa scelta" come 
affermato dall'assessore Spallino. 

3. Trattandosi di "interrogazione" ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento del Consiglio 
comunale, e non di "interpellanza", solo la richiesta sub ili può trovare risposta in questa 
sede. Ritengo che essa trovi idonea risposta nel parere favorevole reso dall'ente Gestione 
Navigazione Laghi in sede di conferenza di servizi del 24 settembre 2014. 

Con i migliori saluti. 

LS/fv 
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