
C.C. 40  Oggetto: Interrogazione presentata dalla Lista Civica per il nostro paese 
                                                   centro sinistra  in merito ai manifesti affissi abusivamente dal  
                                                    Comitato Promotore del referendum comunale. 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 13) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Interrogazione 
presentata dalla Lista Civica per il nostro paese centro sinistra  in merito ai manifesti affissi 
abusivamente dal Comitato Promotore del referendum comunale”. Indi, invita il firmatario della 
predetta interrogazione a dare lettura della stessa. 
 
Il Consigliere Bertolazzi, in ordine all’interrogazione in questione, chiede il fatto personale perché 
gli sono stati attribuiti fatti non veri. Cita al riguardo il punto 6) dell’interrogazione laddove, a Suo 
parere, sono state scritte affermazioni non corrispondenti alla verità. Chiede pertanto al Consigliere 
Bianchi di ripresentare l’interrogazione stralciando il punto 6), altrimenti, ribadisce che richiederà il 
fatto personale. Cita, un passaggio del predetto punto 6), laddove risulta scritto che  “….. fra gli 
estensori del volantino compare anche l’ex Sindaco Bertolazzi ……”. Aggiunge che non vuole che 
il suo nome venga associato ad un volantino che non ha scritto perché Lui non faceva parte del 
Comitato per il referndum. 
 
Il Sindaco, rivolgendosi al Consigliere Bianchi, afferma che se il Consigliere Bertolazzi non fa parte 
del Comitato per il referendum è oggettivamente giusto togliere il suo nome …… 
 
Il Consigliere Bianchi chiede al Consigliere Bertolazzi se faceva parte del Comitato per la 
sicurezza. 
 
Il Consigliere Bertolazzi risponde negativamente. Ribadisce che non è stato uno degli estensori del 
volantino in questione. Questo non perché lui non condivida ciò che è stato scritto … può essere 
anche così….però non vuole che il suo nome compaia ….. 
 
Il Consigliere Bianchi prende atto di quanto affermato dal Consigliere Bertolazzi aggiungendo che 
però faceva parte del primo comitato….. 
 
(n.d.r. : Voci fuori campo non si sente la registrazione ) 
 
Il Consigliere Bianchi prende atto che i Consiglieri Bertolazzi e Citro non facevano parte del 
Comitato e acconsente a cancellare i loro nomi dal testo dell’interrogazione. Ribadisce che però 
facevano parte del comitato del giugno ….. 
 
Alle ore 20,48 escono i Consiglieri De Giuli, Arsoni, Citro e Bertolazzi : n. 10 presenti. 
 
(n.d.r. : Voci fuori campo non si sente la registrazione).... 
 
Il Consigliere Bianchi riferisce quanto detto dal Consigliere Arsoni fuori campo e cioè che non 
faceva parte del primo o del secondo comitato ….. non si è capito …… Prosegue aggiungendo che 
la sua interrogazione è stata motivata dal fatto che è stato offeso il Sindaco. Dà quindi lettura 
dell’interrogazione allegata alla presente sub A), tralasciando al punto 6) di leggere i nominativi dei 
Consiglieri Bertolazzi e Citro, per le motivazioni sopra addotte. 
 
Il Sindaco legge la risposta che si allega alla presente sub B). Indi, chiede al Consigliere Bianchi se 
è soddisfatto della risposta. 
 
Il Consigliere Bianchi risponde affermativamente. 
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