
   COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale

GRUPPO CONSIGLIARE DEL

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE 

Premesso che

 La cupola San Gaudenzio è il simbolo dell'identità della Comunità novarese.
 Che da organi di stampa abbiamo appreso che è stata messa a disposizione

la sala del compasso per una festa privata di compleanno
 che la capienza della sala del compasso è limitata
 che il bene merita cura attenzione e sorveglianza
 che il bene si trova sopra una chiesa e che per tale motivo il suo utilizzo 

deve essere valutato con particolare ponderatezza;
 che il comune ha stabilito un tariffario specifico per la salita alla cupola ma 

non si conosce se esiste un tariffario per l’utilizzo della sala del compasso;

 si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere
 se la notizia è fondata

 per sapere secondo quale regolamento e da chi è stata autorizzato l’utilizzo della 
sala del compasso per una festa privata di compleanno

 se è stata resa disponibile solo la sala del compasso e gli ascensori per accedervi o
anche altri spazi esistenti all’interno dell’edificio

 chi si è occupato della vigilanza e della sicurezza nel corso dell’evento

 che tariffa è stata applicata e che prestazioni erano ricomprese nella tariffa 
(sorveglianza, pulizia prima e dopo l’evento, energia elettrica, ecc.)

 se di tale evento sono stati precedentemente resi edotti anche la Fabrica Lapidea e 
la Curia di Novara o il Capitolo Gaudenziano, enti che insieme al Comune di Novara
si preoccupano della corretta gestione del bene;

 se è intenzione di questa amministrazione proseguire nell’utilizzo di questo bene 
culturale con destinazioni di saffatta specie.

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta

per  il gruppo del Partito Democratico 
Sara Paladini, Andrea Ballarè, Emanuela Allegra, Elia Impaloni, Pirovano Rossano, Tino
Zampogna

Novara, 13 dicembre 2017


