
Al Sindaco del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 04/2017

Verrès, lì 08 marzo 2017

Oggetto: Interrogazione - Mancata convocazione delle commissioni consiliari permanenti.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del giorno della prossima riunione del 
consiglio comunale la seguente interrogazione.

Preso atto che:

- agli artt. 25, 26 e 27 del titolo II, capo IV, del regolamento del consiglio comunale e all’art. 18, comma 1,
dello statuto comunale sono normate le commissioni consiliari;

- con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 15/07/2015 sono state approvate le materie di 

competenza delle commissioni e sono stati nominati i relativi commissari.

Considerato che:

- le commissioni consiliari permanenti costituite sono 4: la commissione politiche di sviluppo sociale, 

sportivo, culturale e turistico, la commissione assetto del territorio, opere pubbliche e sviluppo economico, 

la commissione istituzioni e affari generali e la commissione politiche europee e giovanili;

- il nostro paese evidenzia numerose e variegate problematiche di tipo sociale, criticità nel settore turistico, 

dovrebbe essere interessata alle attività di associazioni sportive presenti sul territorio, in quanto occasioni 

sane di aggregazione giovanile e continua ad avere una viabilità difficoltosa in alcune zone del paese;

- opportunità di finanziamento sono da ricercare e sfruttare e, in alcune occasioni, queste sono state perse 

dal nostro Comune.



Evidenziato che:

- la commissione politiche europee e giovanili, che si dovrebbe occupare di politiche di partecipazione 

giovanile (attività ludico-ricreative-culturali), progetti comunitari, in questi quasi due anni di legislatura non 

è mai stata convocata;

- la commissione politiche di sviluppo sociale, sportivo, culturale e turistico, che si dovrebbe occupare di 
politiche di integrazione e assistenza sociale (immigrazione, disagio sociale, anziani), assistenza socio-
sanitaria (famiglie, anziani, ecc.), igiene e sanità pubblica, indirizzi per le attività culturali, promozionali 
turistiche, attività sportive, proposte per la valorizzazione dei beni culturali e per le attività turistiche, 
gemellaggi, non è mai stata convocata nel corso del 2016;

- la commissione assetto del territorio, che si dovrebbe occupare di politiche industriali e occupazionali,

indirizzi per lo sviluppo del settore commerciale e artigianale, proposte per la definizione del sistema viabile 

pedonale e non, politiche di mantenimento del territorio, pareri su progetti infrastrutturali (reti 

tecnologiche, illuminazione pubblica, energie rinnovabili, ecc.) e di intervento per le opere pubbliche,

indirizzi di pianificazione territoriale e urbanistica e tutela ambientale, è stata convocata una volta all’anno.

INTERROGA il Sindaco per conoscere:

• le motivazioni per cui le suddette commissione consiliari non sono mai state convocate o sono state 

convocate sporadicamente;

• il suo parere sull’opportunità di mantenere organismi previsti dal nostro statuto, per il 

coinvolgimento attivo di tutti i consiglieri – il cui apporto, altrimenti, si limita alla partecipazione ai 

pochi consigli comunali – i quali non vengono assolutamente considerati, né tanto meno consultati 

dagli organi di governo.

I consiglieri del gruppo “Verrès per tutti”


