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Mittente:
"Valentina Ugolini" <valentina.ugolinl@clttadicastello.gov.lt>
Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massettl@cittadicastello.gov.lt>
Data:
09/11/2016 12; 18
Oggetto:
Fwd: interrogazione da protocollare grazie

Citta' di Castello- CDC-01-PG
Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale

,Prot. 0044419 09/11/2016
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---Originai Message----From: "a.lignanimarchesani@libero.it'' <a.lignaniman:hesani@libero.it>
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov .it
Date: Wed, 9 Nov 2016 12:17:42 +0100 (CET)
Subject: interrogazione da protocollare grazie

Al Signor Sindaco di Città di castello
Oggetto : interrogazione

Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che con deliberaziOni di Giunta comunale n. 161, n.162, n.163 del2 novembre 2016 il
Comune di Città di castello ha scelto di recedere rispettivamente dall'Associazione Italiana
per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, dall'Associazione Città della Chianina,
dall'Associazione Città del Vino,
che le adesioni a dette associaziOni prevedono una quota associativa onerosa e quasi mai
producono risultati concreti ed indotti positivi per i Comuni aderenti
che conseguentemente si valuta positivamente la decisione di recedere da dette
Associazioni
INTERROGA LA S. V.
a) sulla data di iscrizione del Comune di attà di castello per ognuna delle sopracitate
Associazioni
b) sulle motivazioni che hanno portato ad aderire a dette Associazioni
c) sui risultati concreti prodotti grazie all'adesione a dette Associazioni
d) sull'ammontare della quota associativa
e) sulle spese complessivamente sostenute negli anni con dette adesioni comprensive di
eventuali ospitalità o di missioni di Amministratori e/o Dipendenti
f) sulla eventuale persistente adesione del Comune diCittà di castello in Associazioni slmilari
Città di castello, 9 novembre 2016
Il Consigliere interrogante
(Andrea Ugnani Marchesani)
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Comune di Città di castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, l - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadk:astello@oostacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da oonsiderarsl riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalltà sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia vla e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati1 di cancetlare il
messaggio dal Vs. sistema Informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, invia rio ad altri soggetti 1 eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalìtà diverse da queile sopra ìndicate.

Notice: This message and any attachments may be of a confidentlal nature or may reQuire protecti<Jn for other reasons. Should you
not be the intencted redpient of this message or should you have received this message by mlstake, you are not al!owed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete !!le message along with the enclosures.

Allegati:
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