
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: chiarimenti inerenti gli avvicendamenti del responsabile del settore lavori pubblici 

 
 

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

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che da quando si è insediato il Sindaco BENEDETTI nel ruolo di responsabile del settore lavori-pubblici e 
ambiente ci sono stati continui avvicendamenti. Da ultimo l’Arch. La Mura ha lamentato la nomina di un nuovo 
responsabile quando era ancora in carica, senza il previo ritiro delle deleghe; 

- che si tratta di un settore estremamente delicato  che deve dare seguito agli impulsi dell’amministrazione e 
che avrebbe bisogno di una maggiore stabilità  negli assetti 

Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

 

INTERROGA  IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

 
1. I motivi per cui sono stati allontanati o si sono dimessi tutti i responsabili del predetto settore 

dall’insediamento del Sindaco alla data in cui verrà fornita la risposta; 

2. Se a seguito del comportamento dei dirigenti, che si sono succeduti, il Comune di Mentana è incorso 
in  violazioni di legge ed in caso positivo che conseguenze  abbiano avuto per il Comune; 

3. Se ritiene soddisfacente l’operato del settore lavori pubblici nel complesso o se ritiene a breve siano 
necessari altri cambiamenti, quali lo spostamento del personale  dipendente;   

4. Se ritiene ci siano mai state ingerenze della parte politica,  che abbiano condizionato la serenità del 
lavoro dei vari responsabili del settore lavori pubblici; 

5. Per quale motivo sono state emesse nell’anno 2018 le delibere di Giunta N. 61, 84 e 85 con cui si 
danno atti d’indirizzo tra gli altri al responsabile dei lavori pubblici improcedibili in quanto contrastanti 
con gli obiettivi del DUP di cui il Programma delle Opere Pubbliche è un allegato 

        
 

 IL Capogruppo M5S  

                                                                                                                                                    David Perria   


