
 

Comune di Barisciano 
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA  

 

Alla c.a. Assessore Politiche Sociali  di  Barisciano 
 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 
(Centro Anziani e politiche sociali) 

con risposta in aula e scritta 
 
I consiglieri di minoranza, per il tramite del Sottoscritto capogruppo Walter Salvatore,  

 
INTERROGANO LA S.V.I. 

Per conoscere: 
- Se risulta vero che l’Amministrazione sta svolgendo un ruolo attivo nella trasformazione 

statutaria dell’attuale Centro Anziani e che tale intervento è alla base del crescente 
malcontento, nervosismo e disagio di gran parte degli associati; 

- Se può indicarci chi, dell’attuale amministrazione, sta prodigandosi fattivamente perché ciò 
accada; 

- Se questa attività risulta vera come mai il Consiglio Comunale non è stato informato ed 
interpellato in merito alla proposta di modifica statutaria del Centro Anziani;   

- Se ha avuto modo di constatare, o ha avuto sentore, di irregolarità e/o forzature di natura 
formale che nel Centro Anziani hanno permesso a pochi di imporre scelte non condivise a 
tanti, anche per il tramite di false prospettazioni;  

- Se ritiene che qualche suo collega stia utilizzando il Centro Anziani come tramite per 
ottenere gratificazioni o altri benefici dal proprio partito;   

- Quali sono i rapporti concessori e gli eventuali vincoli pratici e formali che regolano i 
rapporti tra  l’Amministrazione Comunale ed il Centro Anziani (produrre documentazione 
se esistente); 

- Al fine di permetterci di valutare con compiutezza l’accaduto voglia cortesemente fornirci 
l’elenco dei soci dell’Associazione prima del cambio statutario e dopo, a cambiamento 
avvenuto, con l’evidenza dei nominativi ricoprenti le cariche sia prima che dopo; 

- Quali sono le Sue intenzioni ed i suoi progetti di sostegno per gli anziani del nostro Paese e 
quali le Sue posizioni sulla vicenda della trasformazione statutaria del Centro; 

- Se ritiene corretto e di buon senso che la condizione di “anziano” a Barisciano si ottiene 
attraverso l’adesione ad una associazione mentre normalmente le politiche sociali 
intraprese dalle P.A. sostengono gli anziani in quanto tali e senza discriminare a quale 
associazione, credo o fede politica essi appartengano; 

- Se ha riscontrato irregolarità formali e sostanziali quali iniziative ha in animo di 
intraprendere e che tipo di azioni e/o sanzioni vorrà applicare e/o richiedere per quei 
membri dell’Associazione che si sono prestati a questa attività;  

CHIEDONO 

che la presente interrogazione sia iscritta all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale. 
 
Barisciano (L’Aquila) lì  10 gennaio 2011 

  il capogruppo 
Walter Salvatore 

 
 


