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Al Signor Sindaco di CittA di Castello
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Il Sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che l'Associazione Mostra del Cavallo di cui il Comune À" socio versa in condizioni economiche
drammatiche
che detta situazione À" evidenziata da una lettera inviata ai membri de Consiglio di
Amministrazione in data 27 aprile in cui si fa riferimento ai verbali di verifica sindacale dell'l 1
ottobre 2016 e del 9 gennaio 2017 firmata dalla S.V.
che in detta lettera si richiedono entro 15 giorni delucidazioni sulle azioni intraprese al fine di
superare le criticitÀ rappresentate dai verbali del Collegio sindacale
che in mancanza di riscontro il Comune avrebbe provveduto a convocare un'Assemblea dei Soci
che il Comune di CittÀ di Castello nonostante la procedura per la nomina del proprio
rappresentante all'interno dell'Associazione risalga allo scorso 4 novembre non ha ad oggi
provveduto a nominarlo
che i tempi per l'organizzazione della Mostra sono ormai molto stretti e ad oggi non À" dato sapere
nulla riguardo a programma, organizzazione e localizzazione dell'evento

INTERROGA LA S.V.
a) sull'eventuale riscontro dei membri del CDA alla lettera del Sindaco del 27 aprile
b) sulla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci ormai ineludibile
e) stùla necessitÀ di portare a conoscenza il Consiglio comunale delle criticitÀ da Lei sottolineate
attraverso un'apposita Commissione consiliare tra l'altro richiesta senza riscontro dal sottoscritto da
'
ormai quasi un anno
d) sulla necessitA di nominare al piA 1 presto il rappresentante del Comune scegliendolo tra
personalitÀ o interessate ad apportare aiuti economici o con le adatte competenze e reti relazionali
atte a reperirli
e) sull'organizzazione della Mostra del prossimo settembre e sulla possibilitÀ che l'evento possa
effettivamente tenersi
d) sui risultati dell'incontro tenuto all'uopo al Ministero delle Politiche Agricole lo scorso mese di
marzo su input di parlamentari locali
CittÀ di Castello, 16 maggio 2017
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Il Consigliere ù1terrogante
Andrea Lignani Marchesani
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