CONSULTA POPOLARE S. CAMILLO
Via Carducci 11 - 44022 Comacchio (FE)
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AL SIG.PREFETTO
DI FERRARA
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
ESPOSTO N.4 – LETTERA APERTA

OGGETTO: CONFERENZA TERRITORIALE SOCIO-SANITARIA DEL14 MAGGIO
2014.
APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI 2013 DI ASL E AOSP.
ILLEGITTIMITA’ DELL’APPROVAZIONE.

Il sottoscritto Mezzogori Manrico in qualità di rappresentante legale della denominata Associazione
di volontariato Consulta Popolare S.Camillo,legalmente costituita il 7 marzo 2001 avanti il Notaio
Dott. Carlo Alberto Alberti ( Repertorio n.95676 – Raccolta n.17641 )
e iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni di volontariato di promozione sociale espone al Prefetto di Ferrara quanto segue:
- in data 14 maggio u.s. la Presidente della CTSS sottoponeva all’approvazione dei Sindaci i Bilanci di esercizio 2013 dell’ASL di Ferrara e dell’AOSP. La documentazione inviata
ai Sindaci mancava del fondamentale quanto obbligatorio Verbale del Collegio Sindacale
di certificazione del Bilancio consuntivo dell’AOSP.
- Nonostante il dissenso espresso dal Sindaco di Comacchio (agli atti della CTSS) la Presidente della CTSS sottoponeva ugualmente a votazione tali Bilanci nonostante la palese
illegittimità della stessa,per violazione delle leggi dello Stato che regolano la materia contabile e per palese violazione dell’art.11 del Regolamento per il funzionamento della
CTSS relativo al deposito e consultazione degli Atti.
- Stupefacente il silenzio dei Sindaci (o loro rappresentanti),2 soli interventi su 25 presenti,
che pure sono Pubblici Ufficiali per aver giurato sulla Costituzione,e la loro adesione a
siffatto metodo di gestione di un Organismo istituito per legge,trasformato da troppo tempo in una sorta di consorteria di amici di Partito sprezzanti della legalità!
- Da quando i C.d.A. di Aziende private possono approvare i Bilanci senza le obbligatorie
certificazioni del relativo Verbale del Collegio Sindacale? Evidentemente le leggi dello
Stato non lo consentono. Alla stessa stregua non è consentito alla CTSS di sorvolare disinvoltamente sulla illegittimità dei propri Atti! Metodologia purtroppo eretta a sistema come lo scrivente ha documentato in precedenti esposti inviati al Prefetto di Ferrara.
- Tanto si espone al Sig. Prefetto onde accertare la sussistenza di reati se ed in quanto
esistenti.
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IN FEDE
Mezzogori Manrico

Presidente Consulta Popolare S.Camillo
Il presente Esposto si compone di n.2 facciate.
Domicilio: Via 2 Giugno n.5 – Comacchio - cell. 348/2406797
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