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MARCELLO IANTORNO 
Consigliere Comunale 
      Gruppo P.D. 

               COMUNE DI COMO 
 
Como, 28 aprile 2011. 

                             
Egregio Signore 
Dott. Stefano Bruni 
Sindaco 

 
        
         p.c.   Al Sig. Mario Pastore 
        Presidente del Consiglio Comunale 

 
  
       e p.c.  Al Sig. Segretario Generale 
             
        L O R O  S E D I 
 
 
OGGETTO: Interrogazione urgente del Consigliere Marcello Iantorno ai sensi dell’art. 

28 del Regolamento per il Consiglio. 
 

Per sapere, premesso che, 

sia le organizzazione sindacali dei lavoratori aderenti alla CGIL, CISL e UIL che il sig. 

Giansilvio Primavesi, Presidente della Confcommercio di Como, lamentano la venuta 

meno all’impegno da Lei preso a nome della Amministrazione nel novembre 2010 “a 

non prevedere la facoltà di apertura dei negozi il 1 maggio 2011”, come invece 

avvenuto con ordinanza sindacale del 26 aprile 2011 la qualcosa ha indotto le OOSS a 

proclamare la astensione dalle attività proprio nella giornata del 1 maggio allo scopo di 

preservare il diritto dei lavoratori a partecipare a pieno titolo alla Festa del lavoro per il 

particolare significato che il 1 maggio ha oramai assunto da decenni nella storia di tutti i 

paesi democratici; 

a detta iniziativa risulta che Lei abbia reagito accusando le OOSS di avere assunto un 

atteggiamento contro i lavoratori, pretestuoso e ideologico e confermando di voler 

mantenere in essere la ordinanza del 26 aprile; 

a) se non ravvisa, come noi, sufficienti ragioni anche di opportunità affinché la 

ordinanza del 26 aprile u.s. venga immediatamente revocata e/o modificata nel 

senso di non prevedere la facoltà di apertura per il 1 maggio degli esercizi 

commerciali a Como così mantenendo fede all’impegno da Lei assunto nella sua 
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qualità di Sindaco nel novembre 2010, al fine di preservare la solenne festività 

del lavoro celebrata ogni 1 maggio in tutti i paesi democratici. 

Dato il rilevante interesse anche della stessa comunità ai temi oggetto della presente 

richiesta e l’urgenza si chiede di attuare gli interventi sopra richiesti o comunque 

previsti dal Regolamento in tempo utile e comunque prima della data del 1 maggio 

p.v. con comunicazione delle sue determinazioni allo scrivente anche a mezzo fax o 

mail nello stesso termine. 

Cordialità  
 

          IL CONSIGLIERE 
                            Marcello Iantorno 
 


