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Cornurre di Cirúsello Balsanlo
Settore Servizi ai Cittadirri

Cin ise l lo  Ba lsamo,  30  g iugno 2015

AL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO CONSIGLIO
S E D E

OGGETTO: Interrogazione n. 132 del 41612015

tn merito all'interrogazione n. 132 det 4 giugno 2015 del Consigliere Amariti si precisa quanto

segue:

Quesfo weekend arriverà in città una delle copie autorizzata della Madonna di Fatima' A quanto

ho capito, dovrebbe essere portata dall'elicottero dei Carabinieri. Volevo chiedere se guesta cosa
poteva avere qualche costo per il Comune di Cinisello Balsamo. Personalmente sono contrario al

fatto che i Carabinieri si prestino a fare un servizio del genere, però è una mia considerazione
personale.

5o che la Filarmonica Paganetli farà un concerto all'interno dei concerti che sono stati previsti in

una convenzione con la quale è stata pagata la Filarmonica, quindi'uno di quelli sarà utilizzato
per questo evento, giusto?

ll concerto della Filarmonica Paganelli effettuato in tale occasione rientra fra quelli previsti dalla

convenzione in essere tra Fi larmonica ed Amministrazione

E poi mi chiedevo se c'erano ulteriori costi per l'Amministrazione comunale oltre a questo che ho

citato adesso.

Non ci  sono stat i  al t r i  cost i .

Dist int i  salut i

L'Assessore alle Politiche Culturali
Attività proffrttive, Layorp e Commercio

Andrelfftania)
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Responsabile del procedimento: Moreno Veronese. tel. 0266023530

rnoreno.veronesc@cotnurte.ciniscllo-balsa.rtro.rni. it

Pratica trattata da: Mariangela Zalirato. tel. 02ó602:1501

rnarianÉrela.zalirato@comune.r'irrist I kr- [ralsatttu. r rri. it

ufficio.cultura@corrturrr,:.oiniscllo-baì sarrro.nri.it
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