
 

Consiglio comunale del 15/07/2015 

Richiesta rinvio punto 8 dell’odg 

- 

I membri del gruppo consiliare “Verrès per tutti” chiedono il rinvio della discussione del punto 8 dell’ordine 

del giorno del consiglio comunale del 15 luglio 2015, come previsto 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 perché in violazione della legge. 

Le proposte di modifica allo Statuto, come previsto dall’art. 50 del vigente regolamento comunale, devono 

infatti essere comunicate agli amministratori almeno dieci giorni prima dell’adunanza nella quale esse 

devono essere esaminate. Come già segnalato per il punto 7, 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. 

Sommando le due inosservanze a quanto disposto dalla normativa comunale, immaginiamo che ci sia stata 

un’espressa volontà da parte del Segretario comunale nel voler inserire, frettolosamente, questi punti di 

discussione cercando di non rispettare le norme e i principi stabiliti dallo Statuto e dal regolamento del 

consiglio che prevedono, appunto, la partecipazione di tutti i consiglieri nella vita amministrativa; non 

dubitiamo infatti della preparazione tecnica del segretario e, comunque, è la legge stessa che ci insegna che 

l’ignoranza della norma non è ammessa. 

Invitiamo il Sindaco a rinviare la discussione del punto 8 dell’ordine del giorno e di farsi garante 

dell’applicazione della norma e dei principi succitati per tutti i consiglieri del suo consiglio comunale, 

indistintamente dallo schieramento. Questo gravissimo attacco e quelli sferrati alla possibilità di 

partecipazione del nostro gruppo saranno oggetto di segnalazioni specifica con lettera anche al Prefetto 

della nostra Regione. 


