Preg.mo Sig. SINDACO LIVIO VECCHIET
del Comune di Ronchi dei Legionari
per tramite UFFICIO PROTOCOLLO
Piazza Unità, 1 - 34077 (GO)
comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

Ronchi dei Legionari, 18 Luglio 2018

MOZIONE
Art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: delega commissioni consiliari permanenti

Preso atto della risposta del Sindaco alla ns interrogazione, pervenuta in data 10/11/17 prot. N.
0025124, riporto testualmente “La composizione e le modalità di convocazione delle commissioni consiliari
permanenti sono specificamente disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, al Capo IV
(artt. 10-12).
Le disposizioni regolamentari in vigore non prevedono la possibilità di delega, né è possibile desumere dal
silenzio normativo una interpretazione di segno diverso, in quanto la facoltà di delega non può essere data per
supposta bensì deve essere esplicitamente prevista.
D’altra parte, appare funzionale alla continuità dei lavori delle commissioni consiliari di cui si discorre, che
vengono qualificate come “permanenti” che ci sia anche continuità nella sua composizione.”

Preso atto che per questa Amministrazione il silenzio normativo del regolamento del
Consiglio Comunale si interpreti come la non possibilità nello specifico di delegare la presenza dei
consiglieri alle commissioni permanenti;
Considerato il breve tempo nel quale i consiglieri ricevono gli avvisi di riunione delle
commissioni (art. 12, comma 3: 3 giorni precedenti la commissione);
Considerata l’importanza della presenza di almeno un componente per gruppo politico
eletto in questa Amministrazione;
Al fine di garantire proprio la continuità citata dal Sindaco nella risposta al primo comma;
Considerato che l’impossibilità di delegare un consigliere del proprio gruppo comporta la
ovvia conseguenza dell’assenza di rappresentanza politica votata dai cittadini durante la
commissione stessa, cosa che secondo noi è ben peggiore che garantire la continuità di uno stesso
e unico consigliere per commissione.

tutto ciò premesso si impegna la Giunta e il Sindaco

a modificare l’articolo 12 del regolamento del consiglio comunale, al fine di consentire la delega ad
altri consiglieri per i lavori delle commissione e per garantirne la vera continuità.

Il consigliere comunale Denis Deiuri

La consigliera comunale Lorena Casasola

