INTERROGAZIONE

Oggetto: PIANI DI RIENTRO MOROSI COLPEVOLI ATC
I sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Mario Iacopino, Cristina
Macarro, Paola Vigotti
Premesso che:
In data 31 ottobre scorso, durante la seduta congiunta della I e VI commissione sul
tema Piani di rientro ATC, sono stati comunicati dal Sindaco e dall’Assessore Iodice dati
e cifre in merito a quanto in oggetto, dati in parte smentiti o rettificati dal presidente di
ATC Dr Genoni
Causa mancanza di tempo non è stato possibile esaurire gli interventi dei commissari
iscritti a parlare e, di conseguenza, soddisfare tutte le richieste di chiarimenti e di dati in
merito a detti piani di rientro.
Tutto cio’ premesso
I sottoscritti consiglieri chiedono:
ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2017
1. Quanti sono i nuclei sentiti
2. Per quanti di essi è stato necessario un ulteriore incontro al fine di verificare
l’effettivo debito, nel caso in cui il debito risultante ad ATC non coincidesse
con quello risultante al nucleo
3. Quanti sono i nuclei che devono essere ancora sentiti
4. Come procedono i pagamenti: a quanto ammontano le rate incassate e a
quanto le rate non pagate,
5. A quanto ammonta il debito originario di ciascun nucleo moroso

6. Per ogni nucleo, come è stato stabilito il piano di rientro (a quanto ammonta
la rata mensile e quante rate sono state fissate)
7. A quanto ammonta il contributo comunale concesso alla stessa data, a quanti
è stato concesso e a quanto ha ricevuto ogni nucleo beneficiario
8. Se si conferma che il contributo comunale è stato utilizzato dai beneficiari per
saldare debiti nei confronti del Comune per imposte, tributi e sanzioni non
pagate, se si in quale percentuale

Si richiede risposta scritta e orale alle domande n. 1, 2, 3 e 4
Si richiede risposta scritta alle domande 5, 6, 7 e 8
I firmatari
Mario Iacopino Cristina Macarro Paola Vigotti

