COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: Erronea comunicazione di informazioni in sede di consiglio
comunale relativa al mancato funzionamento della videosorveglianza

Premesso che nel corso del consiglio comunale del giorno 14 gennaio 2010 la
Lista Civica presentava una interrogazione avente per oggetto “Atti vandalici e
cattivo funzionamento dell’ascensore del baluardo”;
Premesso che in particolare venivano chiesti chiarimenti circa l’episodio di
vandalismo che era stato perpetrato all’ascensore nella notte tra il 23 e il 24
dicembre u.s.;
premesso inoltre che veniva chiesto se l’impianto di video sorveglianza fosse
funzionante o meno in quel periodo;
considerato che nell’occasione della risposta del Sindaco, questi affermava che
“..grazie (…) al sistema di sicurezza è stato individuato il responsabile del
danno…”; nonché dichiarava che “…quindi l’impianto è sicuro, i sistemi di video
sorveglianza bisogna che funzionino…”;
rilevato che invece risulta che nell’occasione dell’episodio di vandalismo
l’impianto di video sorveglianza non fu di alcun aiuto nell’individuazione del
responsabile, dato che, - si legge “Verbale di accertamenti tecnici urgenti
presso l’impianto di risalita” del giorno 24 dicembre 2009 -, il denunciante
dell’Ufficio C.E.D. del Comune di Colle Val d’Elsa riferiva di aver visionato i
filmati dell’impianto, ma non riusciva a risalire agli autori, in quanto la
telecamera a raggi infrarossi era stata disturbata dalla luminescenza di un
albero di natale installato in prossimità dell’impianto;

Per quanto sopra chiediamo
1) di conoscere il motivo di questa erronea informazione che è stata
effettuata in corso di consiglio comunale del giorno 14 gennaio 2010;
2) di conoscere se per caso ciò sia avvenuto per motivi di opportunità,
ovvero di necessità di mantenimento di riserbo a fronte di tali episodi;

3) di avere sempre dal Sindaco una informazione veritiera su ciò che gli
viene richiesto con le interrogazioni;
4) di sapere, qualora le notizie che noi chiediamo di conoscere debbano
essere oggetto di riserbo, se di fatto vi siano tali limiti, anziché ricevere
notizie non rispondenti al vero.

Colle di Val d’Elsa, 16/06/2010
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