
Alla sindaca
e.p.c. Al Presidente del Consiglio

INTERROGAZIONE

Oggetto: richiesta di conferma che i documenti forniti all'opposizione siano identici a quelli 
forniti ai gruppi di maggioranza

Premesso che:
• in data 29 agosto il gruppo di maggioranza Sinistra Comune dichiarava: “Che il centro 

destra massarosese non ne azzecchi più una è cosa nota a tutti... l'opposizione è riuscita a 
deliziarci con perle rare come l'interruzione della pubblica illuminazione prevista per il 
primo luglio...”

• in data 13 agosto sempre il solito gruppo scriveva: “... siamo potuti arrivare alle preiscrizioni
necessarie a far partire il trasporto scolastico dal 1° ottobre...” e definiva le perplessità 
dell'opposizione riguardo a ciò “loschi tentativi di far passare il ripristino del trasporto 
scolastico come nostra farneticazione...”

• certe espressioni polemiche e offensive nei confronti dei gruppi consiliari a noi non 
appartengono e non le condividiamo né nei contenuti né negli scopi

Tenuto conto che:
• Nell'allegato A: “Analisi delle cause di determinazione del disavanzo di amministrazione 

2021” presentato nel Consiglio Comunale del 31/05/2022 a pag. 3 si legge: “... 
illuminazione pubblica finanziata fino al 30/06/2022...” 

• il suddetto documento non è stato certo scritto dall'opposizione, ma è stato fornito all'interno
della documentazione per il Consiglio Comunale

• nella data di presentazione di questa interrogazione il trasporto scolastico non è ancora 
partito

• i post di una pagina social sono considerate dichiarazioni pubbliche a tutti gli effetti

CHIEDIAMO

1. perché un gruppo della sua maggioranza attribuisca a noi, definendole “perle rare” con toni 
palesemente polemici e offensivi, quanto scritto in un documento ufficiale presentato in 
Consiglio Comunale

2. che ci confermi che i documenti da cui traiamo tali informazioni siano gli stessi forniti ai 
gruppi di maggioranza

3. se sia d'accordo sul definire “loschi tentativi” le perplessità che l'opposizione nel pieno 
rispetto dei propri diritti democratici, pone riguardo ad alcune scelte politiche (perplessità 
tra l'altro confermate dal fatto che in data 1 ottobre il trasporto scolastico non era attivo)

dott.ssa Marzia Lucchesi Consigliere Comunale del gruppo Per Massarosa
dott. Pietro Bertolaccini Consigliere Comunale del gruppo Per Massarosa

dott.ssa Michela Morgantini Consigliere Comunale Lega
dott. Nicola Morelli Consigliere Comunale Lega


