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INTERPELLANZA URGENTE

Art. 21, comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale

Essendo venuti a conoscenza solo il 16 novembre 2017 della decisione del Sindaco di revocare il
mandato di Assessore a Giovanna Baldo, si presenta la suddetta interpellanza con carattere di
urgenza.
Considerato che:
-

si è appreso, anche questa volta, solo dalla stampa locale che la decisione sarebbe
giustificata dal fatto che “sono venute meno le condizioni di fiduciarietà poste a
fondamento dell’atto di nomina”;
ai sensi dell’art. 21 comma 3 dello Statuto Comunale “Il Sindaco può revocare uno o più
assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio”;
il rimando al venire meno del rapporto di fiducia non può essere considerato
“motivazione” sufficiente, anche considerato che l’assessore rimosso era la persona
democraticamente più votata nella principale lista di maggioranza;
per le interrogazioni o interpellanze urgenti, ai sensi del comma 5 art. 21 Regolamento del
Consiglio Comunale, il Presidente decide sull’urgenza dell’interpellanza e il Sindaco può
darne risposta immediata se dispone degli elementi necessari;
gli “elementi necessari” di cui sopra devono considerarsi già sussistenti altrimenti
verrebbe meno il presupposto stesso della decisione intrapresa.

Tutto ciò premesso,

INTERPELLIAMO
il Sindaco, con preghiera di darne immediata risposta orale, su quali siano, nello specifico, gli atti e
i fatti che hanno giustificato il venire meno del rapporto fiduciario all’Assessore Baldo.
Cogliamo anche l’occasione per esprimere, come gruppo consiliare, la nostra solidarietà ed il
nostro dispiacere all’ex-Assessore, figura competente con la quale abbiamo collaborato in maniera
fruttuosa per il Comune di Ronchi dei Legionari.
Una tematica su tutte, la Ludopatia.

E’ suo il merito di aver tradotto la nostra mozione in un ordine del giorno chiaro e completo, di
aver spinto affinché il Comune di Ronchi sottoscrivesse il Manifesto dei Sindaci ed è sempre suo il
merito di aver integrato i luoghi sensibili come prima azione di contrasto comunale sul punto.
Ed è sempre grazie a lei se, durante quest’anno, attraverso la commissione consiliare
regolarmente convocata, si è potuto apprendere e conoscere in maniera approfondita e
partecipata delle questioni relative all’assistenza: asilo nido, casa di riposo, il sistema delle
residenze associate, gli obiettivi delle stesse.
La cittadinanza perde una rappresentante non solo brava, ma inclusiva e sempre disponibile al
dialogo e al confronto, prerogativa che dovrebbe essere una regola ma che, di fatto, finisce con
l’essere un’eccezione.
Dispiace constatare, ancora una volta, come le basilari regole democratiche vengano sempre più
messe da parte, adesso anche con la revoca dell’assessore più votato della lista di maggioranza, da
parte di una Giunta che, in maniera arrogante e prepotente, si vuole imporre, senza ascoltare,
sulla cittadinanza e sul resto dell’amministrazione comunale.
Chiediamo quindi l’immediato reinserimento dell’assessore Baldo affinché possa continuare con
l’impegno preso nell’ambito del suo assessorato, portando a termine gli importanti progetti
socio-assistenziali già in essere.

La consigliera comunale Lorena Casasola

Il consigliere comunale Denis Deiuri

