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                              Carmignano, 06 novembre 2017 
 
 
       Al Gruppo Consiliare M5S di Carmignano 
        Sig.ra Mazzuoli Cristina 
        Sig. Bassini Andrea 
        Sig.ra Benesperi Azzurra 
 

p.c. Presidente del Consiglio Comunale sig.ra 
Belinda Guazzini 
 
p.c. Segretario Comunale Dott. Andrea Meo 
 
p.c. Prefetto di Prato Dott.ssa Rosalba Scialla 

 
 
 
 
Oggetto: Risposta a richiesta pervenuta da parte del Gruppo Consiliare M5S Carmignano con prot. 

15821 del 30/10/2017 
 
 
Con riferimento alla richiesta in oggetto si comunica quanto segue:  
 
Punto 1): in relazione alla richiesta di accesso agli atti di cui al protocollo n.10797 del 11/07/2017, 

si trasmette in allegato la seguente documentazione: 
- richiesta di contributo con patrocinio pervenuta il 09/06/2017, prot. 8869 per l’iniziativa 

Mood Summer Festival per il 14-15 luglio 2017, comprensiva del programma di attività, del 
quadro economico e dello Statuto dell’associazione richiedente; 

- rendiconto del contributo presentato dall’associazione organizzatrice in data 01/09/2017 con 
prot. 12783 

 
Punto 2): In merito alla interrogazione a risposta scritta urgente sui provvedimenti in termini di 

tutela della sicurezza dei cittadini, protocollata il 12/07/2017 n.10839, si fornisce la seguente 
risposta: 

 
La realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza, fortemente voluto 
dall’Amministrazione comunale, ha costituito l’opportunità per valutare e mettere in atto una 
completa riprogettazione infrastrutturale dei sistemi di connessione a disposizione del Comune, 
in modo da garantire ampio respiro al progetto, stabilità e congruo dimensionamento a fronte di 
eventuali sviluppi futuri. 
Questo ha richiesto un rilevante impegno e tempi di realizzazione consoni.  
Possiamo affermare che ad oggi il progetto è stato completato per l’80% della sua interezza e le 
prime telecamere sono già in fase di test, ed il restante 20% è in fase di realizzazione. La 
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conformazione del territorio comunale ha richiesto una continua verifica del progetto in ogni 
fase di avanzamento, al fine di garantire in maniera coordinata la copertura di Carmignano, 
Comeana e Seano. 
Si tratta di un progetto ambizioso e articolato, che richiede la necessaria sinergia di molti attori; 
l’Amministrazione si sta impegnando al massimo per concludere e rendere completamente 
funzionante il sistema nel più breve tempo possibile. 

 
Punti 3), 4) e 5): Le risposte alle tre interrogazioni a risposta immediata presentate in Consiglio 

Comunale il 26/09/2017 di cui ai punti 3) , 4) e 5) della richiesta in oggetto, erano già state 
inviate al Gruppo Movimento 5 Stelle - c/a Capogruppo Cristina Mazzuoli tramite   
raccomandata postale del 27/10/2017,  protocollate rispettivamente al n. 15753, n. 15755 e n. 
15754. 

 
Premesso quanto sopra si precisa che, come già si è avuto modo di sottolineare nella seduta di 
Consiglio comunale del 26/05/2017, l’art. 26 del Regolamento del Consiglio prevede la possibilità 
di formulare interrogazioni a risposta immediata su argomenti connotati da particolare urgenza e/o 
attualità politica. 
Nello specifico le interrogazioni presentate non rivestono carattere di urgenza o attualità politica 
rilevando piuttosto sotto il profilo del controllo sull’attività degli uffici e dei contratti pubblici, 
inquadrabile nell’ordinario sindacato ispettivo rimesso ai singoli consiglieri e meglio disciplinato 
dall’art. 25 del Regolamento del Consiglio comunale di Carmignano. 
 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo i più cordiali saluti. 
 
 
  
 

 
 

        IL SINDACO 
                         Edoardo Prestanti  

  




