
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. 

 

Oggetto:  spostamento del mercato comunale 
 
Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che lo scrivente in qualità di Capogruppo presentava una mozione consiliare in cui richiedeva di 
impegnare il sindaco e l’amministrazione comunale alla realizzazione immediata di un’area ginnica 
comunale attrezzata (area fitness) con strutture anche per diversamente abili nel terreno con accesso 
in Via Giolitti catastalmente inserito al foglio 9 insistente parzialmente sulle Part. 2206, 2142, 241 e 
2041 ; 

- Che tale mozione veniva respinta dopo che, durante il dibattito in aula,  l’Assessore al Commercio e 
alle Attività Produttive, Sig. Tabanella, riferiva che vi era già un progetto in fase avanzata 
dell’amministrazione comunale per lo spostamento del mercato proprio in quel terreno; 

- Che, tuttavia, a seguito di accesso effettuato presso gli uffici comunali, lo scrivente ha potuto appurare 
che né il settore ambiente, né il settore commercio, né il settore urbanistica sono a conoscenza di 
questo progetto di cui ha parlato l’assessore Tabanella ; 

- Che è stato riferito al sottoscritto  da alcuni banchisti che l’assessore avrebbe accennato loro allo 
spostamento del mercato come di una sua personale idea ancora allo studio. 

Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale 

INTERROGA  IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

1. quali uffici comunali si stanno occupando del progetto di spostamento del mercato dalla sede 
attuale al terreno con accesso in Via Giolitti catastalmente inserito al foglio 9 insistente 
parzialmente sulle Part. 2206, 2142, 241 e 2041; 

2. quali i formali passaggi necessari per tale spostamento sono stati compiuti dall’insediamento della 
nuova amministrazione ad oggi per  giustificare le parole utilizzate dall’assessore  “stato di 
progettazione avanzata”; 

3. quale ritiene sia l’area migliore dove effettuare il mercato settimanale; 

4. quando approssimativamente ritiene avverrà lo spostamento dell’area di mercato. 

 
Mentana, 13 febbraio   2018 

 
Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 


