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VERBALE DISCUSSIONE Question

Time DEL CONSIGLIERE COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Question time prot. gen. 89052 del 22.12.2016 relativo al ritardo che ha causato il mancato aggiornamento del
registro AIRE.
Il 06 marzo 2017 alle ore 20:33 nel palazzo comunale Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte
dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio
comunale composto da:
Monica Chittò

Sindaco

Moreno Nossa

Consigliere

Ignazio Boccia

Presidente

Loredana Pastorino

Consigliere

Anna Maria Antoniolli

Consigliere

Chiara Pennasi

Consigliere

Gianpaolo Caponi

Consigliere

Gioconda Pietra

Consigliere

Matteo Cremonesi

Consigliere

Vito Romaniello

Consigliere

Eros De Noia

Consigliere

Arselio Giovanni Sbardella

Consigliere

Roberto Di Stefano

Consigliere

Lucia Teormino

Consigliere

Giacomo Feltrin

Consigliere

Angela Tittaferrante

Consigliere

Serena Franciosi

Consigliere

Luigi Torraco

Consigliere

Savino Gianvecchio

Consigliere

Marco Tremolada

Consigliere

Antonio Lamiranda

Consigliere

Fabiano Vavassori

Consigliere

Franca Landucci

Consigliere

Paolo Vino

Consigliere

Marco Lanzoni

Consigliere

Risultano assenti i Consiglieri: Gianpaolo Caponi, Matteo Cremonesi, Roberto Di Stefano, Serena Franciosi,
Loredana Pastorino e Marco Tremolada.
Sono pertanto presenti, con riferimento al presente punto, n. 19 consiglieri.
Della Giunta comunale, composta da:
Andrea Rivolta

Vice sindaco

Edoardo Marini

Assessore

Elena Iannizzi

Assessore

Virginia Montrasio

Assessore

Rita Innocenti

Assessore

Roberta Perego

Assessore

Vittorio Pozzati

Assessore

Risultano assenti gli Assessori: Elena Iannizzi, Edoardo Marini.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo.
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IL PRESIDENTE
Riferisce: Passiamo al secondo question time.
Sig. DARIO RINCO: Il secondo è molto più veloce. Premesso che un cittadino residente a Sesto San Giovanni ha comunicato
nell'ottobre 2015 il suo trasferimento in Inghilterra, al Consolato di Londra. Considerato che il Consolato di Londra ha inviato un post
certificato al Comune di Sesto San Giovanni in data 6 aprile, considerato che nel giugno 2016 la famiglia riceveva bollettini per il
pagamento della TARI e vedendosi conteggiare tre componenti chiedeva lumi all'anagrafe. All'anagrafe risultava che invece il figlio
era ancora residente in Italia, di conseguenza veniva addotto come scusante, il troppo lavoro causa eccessivi ritardi, non sapeva
quantificare la tenuta degli stessi. Visto che in data 22 giugno 2016 veniva protocollata una richiesta di riemissione dei bollettini TARI
con allegata copia della mail del Consolato, pensiamo che il Comune sia stato al corrente che questa anomalia andava corretta.
Chiediamo, quali siano stati i ritardi che hanno causato il mancato aggiornamento del registro AIRE che ha impedito al nostro
cittadino di votare al referendum costituzionale. Quale provvedimento si intenda adottare al fine che casi o situazioni simili non si
debbano verificare in futuro.
Grazie.
PRESIDENTE: Grazie. Risponde il Sindaco. Prego.
SINDACO: La ritardata iscrizione all'AIRE del cittadino è stata determinata da un errore umano su una procedura cartacea, errore
molto grave ma irrecuperabile ai fini della tempistica per l'espressione del voto, per il quale l'Amministrazione ha doverosamente
provveduto a scusarsi con il cittadino interessato. Per evitare situazioni analoghe sin da subito si è attivata tra gli uffici interessati,
che sono l'ufficio protocollo, quello elettorale e l'anagrafe, una procedura interamente ed esclusivamente telematica, che lasciando
traccia dell'operato e dell'operatore, dovrebbero ridurre notevolmente il rischio dell'errore, azzerarlo.
Gli operatori interessati utilizzeranno per comunicare tra loro quindi esclusivamente la piattaforma informatica, verranno altresì
intensificati i controlli sugli elenchi dei cittadini residenti all'estero.
Grazie.
PRESIDENTE: Vuole fare la replica? Prego.
Sig. DARIO RINCO: Molto bene, siamo contenti che siano stati presi i provvedimenti, al fine che nel futuro non si debbano verificare
situazioni del genere. Sarebbe stato secondo me anche più importante che qualcuno avesse preso mano alla situazione, allora, ai
tempi avesse comunque cercato di valutare le rimostranze che erano state fatte, perché se ad aprile c'era una problematica e a
giugno ti sollevo che quella problematica non c'è, magari un po' più di attenzione da parte dei dipendenti comunali sarebbe stata
doverosa.
Grazie.

Letto, approvato e sottoscritto.
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