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UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato stampa n. 019/2016 
SALA COMUNALE DI RUGINELLO: L’AMMINISTRAZIONE RISPONDE AL MOVIMENTO 5 STELLE. 
Loro la proposta di effettuare la pulizia della sala, poi usata come pretesto per attaccare 
l’Amministrazione Comunale. 
 
 
Il Comune di Vimercate non spende i soldi dei cittadini per tenere puliti locali che non sono utilizzati. 
Il Comune di Vimercate, sulla base delle strutture disponibili, cerca di agevolare al massimo la 
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica della città, anche mettendo a disposizione spazi 
pubblici nella maniera più ampia possibile, con sicurezza e decoro. 
In questo contesto, da qualche anno abbiamo adottato una prassi, alla quale per primi si sono uniformati il 
Comune e le Consulte di Quartiere, che ha portato a non utilizzare ad uso di assemblee pubbliche alcune 
sale di proprietà comunale, o perché poco adatte, in particolare a riguardo delle uscite di sicurezza 
(elemento concretizzato nel regolamento anche attraverso l'indicazione di un numero massimo molto limitato 
di persone ammesse, come la ex scuola di Ruginello e l'ex Biblioteca di Oreno) o per l'assegnazione di una 
di esse (sala del Mega), dopo un intervento importante e specifico di ristrutturazione e di miglioramento 
dell'acustica, ad uso esclusivo delle corali cittadine. 
Prendendo atto delle sollecitazioni e delle richieste di diverse forze politiche che stavano pervenendo nelle 
ultime settimane, anche per l'approssimarsi delle prossime elezioni amministrative, con una delibera di 
indirizzo della Giunta, lo scorso 9 febbraio, abbiamo ritenuto opportuno dare la disposizione agli uffici di 
reimmettere nel giro delle prenotazioni anche quelle sale. 
Con la massima disponibilità ed apertura, anche in anticipo rispetto all'atto formale citato, gli uffici hanno 
proceduto a concedere la sala di Ruginello al Movimento 5 Stelle per le giornate del 5 e 6 febbraio.  
A chi per conto del movimento ha prenotato la sala, i nostri funzionari hanno chiarito che la stessa non era 
ancora stata reinserita nella programmazione delle pulizie, e che non avrebbe potuto esserlo per le date 
richieste.  
Dopo più sopralluoghi effettuati dai richiedenti, gli stessi, pur di utilizzare la sala (ripetiamo, in anticipo 
rispetto anche alle determinazioni della Giunta), hanno proposto di effettuare direttamente le pulizie, 
dimostrando un rispettabile senso civico, che abbiamo voluto riconoscere consentendone l'utilizzo. 
E' stato il Movimento 5 Stelle, poi, a scegliere di pagare la prenotazione della sala.  
Come ogni forza politica presente in Consiglio Comunale, il M5S ha diritto a 6 utilizzi di sale pubbliche 
all'anno per incontri aperti alla cittadinanza. Sono stati loro in questa occasione a scegliere di non 
avvalersi di questa opportunità.  
Ricordiamo che il Movimento Cinque Stelle ha in uso da anni, gratuitamente, per due lunedì sera al mese, 
un locale in Villa Volontieri a Velasca. In applicazione di un Regolamento voluto da questa Amministrazione. 
"Questi i fatti - precisano Sindaco e Giunta - che la ricostruzione video dei grillini deliberatamente nasconde 
e mistifica. Il Movimento 5 Stelle ha consapevolmente e ad arte generato la situazione allo scopo di  
costruirsi uno spot elettorale.   
Prendendo in giro i cittadini, falsificando la realtà delle cose, mostrando tutta la loro disonestà intellettuale.  
Un trappolone in piena regola, un film di cui i 5 Stelle si sono scritti copione e sceneggiatura facendosi beffe 
della buona fede di dipendenti ed amministratori, oltre che dei cittadini". 
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