
 

Consiglio comunale del 15/07/2015 

 

Richiesta rinvio punto 7 dell’odg 

 

I membri del gruppo consiliare “Verrès per tutti” chiedono il rinvio della discussione del punto 7 dell’ordine 

del giorno del consiglio comunale del 15 luglio 2015, come normato dal nostro regolamento all’art. 76. In 

particolare, ne chiedono l’annullamento d’ufficio, quale strumento di autotutela della nostra 

amministrazione pubblica, in quanto il provvedimento amministrativo che verrebbe adottato sarebbe 

comunque annullabile ai sensi della Legge 241/1990, art. 21-octies e art. 21-nonies, modificata dalla Legge 

15/2005. 

Le proposte di modifica al regolamento comunale, come previsto dall’art. 94 del vigente regolamento 

comunale, devono infatti essere preventivamente esaminate dalla conferenza dei Capigruppo che riferisce 

al consiglio comunale per iscritto. Oltremodo è stata istituita, in questa seduta, la ”Commissione Istituzioni 

e Affari generali”, organo consultivo del consiglio comunale, in cui sono rappresentati entrambi i gruppi 

presenti in consiglio comunale, il cui compito è anche quello di analizzare e valutare integrazioni e 

modifiche a regolamenti e statuto. 

Siamo certi, pertanto, che la trattazione frettolosa di queste integrazioni sia solo frutto di un capriccio, o 

meglio, di una ripicca del segretario comunale nei confronti dell’opposizione, e non sia stata una scelta del 

Sindaco e dei consiglieri della maggioranza, che condividono con noi l’importante principio di 

coinvolgimento e partecipazione alla vita amministrativa dei cittadini, e quindi, in primis, dei consiglieri 

dell’opposizione. Inoltre, i consiglieri tutti subirebbero le conseguenze di tali modifiche in quanto queste 

prevederebbero: 

- la limitazione di accesso agli atti e all’attività del consigliere comunale a detrimento della partecipazione 

attiva; 

- la limitazione al ruolo di controllo e verifica dell’attività amministrativa; 

- l’impossibilità ad avere il congruo e necessario arco temporale per analizzare le proposte di deliberazione 

per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza dell’assemblea. 

 

Se così non fosse, stentiamo a capire quale sia la motivazione, alla base di una tale scelta scellerata, che 

porterebbe questo Comune indietro di decenni, attaccando il principio fondamentale della democrazia 

partecipativa. 

Invitiamo il Sindaco a rinviare la discussione del punto 7 dell’ordine del giorno. 


