
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 

INTERROGAZIONE 
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE   

 
DA ISCRIVERE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA 

DATA DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 REG.CONS. COM. 
 
 

Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che la classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le 
costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico; 

- che la zona sismica per il territorio di Mentana, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 387 del 22 maggio 2009, 
è 2B ossia zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti; 

-  che, stante i recenti episodi di forti scosse terremoto avvenuti in zone non distanti dal territorio comunali che 
si sono sentite comunque sul nostro territorio pertanto è di assoluta urgenza verificare la vulnerabilità sismica 
degli edifici comunali e delle scuole ; 

- che il Consiglio Comunale prendeva atto di tali linee programmatiche con voto favorevole e che pertanto il 
Sindaco e la Giunta debbono muoversi all’interno di queste linee guida; 

- che, tuttavia,  per massimizzare i fondi ricavabili dal promesso efficientamento della macchina amministrativa  
è necessario che questa operazione venga effettuata il prima possibile  

Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

INTERROGA  IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

 
- I tempi entro i quali egli intende procedere alla riduzione dei compensi per il sindaco, vicesindaco, 

presidente del Consiglio e assessori, nonché delle indennità riconosciute a vario titolo per i consiglieri 
comunali e la  misura della riduzione che egli intende attuare; 

- I tempi entro i quali intende procedere alla mappatura delle entrate locali e al recupero dell’evasione 
fiscale in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate;  

- I tempi entro i quali intende procedere a razionalizzare e ottimizzare i costi in caso di ricorso alle 
consulenze esterne, con quale criterio intende farlo e in quanto stima il risparmio di costi 

- I tempi entro i quali intende effettuare il censimento dei beni comunali attraverso un registro comunale; 

- Una stima dei fondi ricavabili da questa operazione di efficientamento amministrativo 

Mentana, 31 agosto 2016 
 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 



 


