COMUNE DI NOVARA

Al Gruppo Consiliare del Partito Democratico

Risposta ad interrogazione consiliare n. 402
L’interrogazione lamenta il difficile accesso agli atti della Fondazione, senza però
specificare a quale specifica richeiesta si faccia riferimento.
In ultimo, fra gli atti pervenuti, risulta una relazione del Direttore della Fondazione, Corinne
Baroni, in data 7 marzo 2019, in cui, a seguito della commissione del 28 febbraio 2019, vengono
fornite alcune delle informazioni richeiste in occasione di tale Commissione e, per alcuni ulteriori
dettagli (contratti e fatture), si richiede la presentazione di istanza di accesso puntuale,
ammettendone già in via preventiva l’accesso.
Non risultano ulteriori richieste di accesso inevase. Nel caso ve ne fossero, sarà cura
dell’Amministrazione Comunale operare affinché a tutti i Consiglieri Comunali venga data la
possibilità di poter fruire dei diritti a loro riconosciuti dalla legge. Sarà inoltre cura
dell’Amministrazione Comunale sollecitare la Fondazione affinché provveda tempestivamente ad
esaudire le richieste di accesso.
In relazione all’importanza della trasparenza, è utile ricordare che la deliberazione del CC
per la determinazione delle linee di indirizzo è stata adottata anche al fine di conseguire la
maggiore trasparenza possibile al riguardo della gestione della Fondazione, per tutti gli aspetti della
stessa. In sede di Consiglio Comunale (e di commissioni) vi sarebbe stato spazio per ogni utile
integrazione/miglioramento della deliberazione anche su proposta dei consiglieri della minoranza
(e ciò è stato fatto, infatti, per quanto attiene le indicazioni relative alla programmazione artistica).
Ogni eventuale dettaglio aggiuntivo si sarebbe potuto aggiungere qualora ciò fosse stato
rappresentato nel tempo e nelle sedi opportune.
In ogni caso sarà cura dell'Amministrazione, come detto, tutelare i diritti dei consiglieri,
chiedendo alla Fondazione di voler provvedere a fornire tempestivamente i documenti richiesti ed
eventualmente non ancora consegnati e garantendo inoltre la massima trasparenza sull'esito delle
verifiche in corso.
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