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Chivasso, 02 Luglio 2012
Interrogazione mancato rispetto
del Regolamento del Consiglio Comunale
al

Segretario Generale

pc:

Sindaco
Presidente del Consiglio
tutti i Consiglieri

Premesso
Che l'Art. 95 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale prescrive: “Ogni Commissione è
composta da un numero di Consiglieri, determinato dal Consiglio comunale in sede di nomina delle
Commissioni stesse, in modo tale che tutti i Gruppi siano rappresentati nelle commissioni ed ogni Consigliere
faccia parte di almeno una Commissione”.
Che l'Art. 95 comma 1 del Regolamento rappresenta uno dei punti più importanti a tutela della nostra
democrazia rappresentativa nelle varie Commissioni Consiliari, a garanzia di tutti i cittadini.
Che in sede di Conferenza Capi Gruppo del 22/06/2012 il sottoscritto ha preannunciato la proposta di
modificare il numero dei membri delle Commissioni Consiliari composte da 5 (3 maggioranza e 2 minoranza) a
8 (5 maggioranza e 3 minoranza) questo per consentire la rappresentanza dei tutti i gruppi consiliari nelle
commissioni. Che nella stessa conferenza dei Capi Gruppo i partecipanti hanno espresso un parere negativo
alla mia proposta.

Considerato
Che durante il Consiglio Comunale del 27/06/2012 il sottoscritto ha esercitato la propria facoltà
chiedendo di modificare, nel rispetto del regolamento, il numero dei membri delle Commissioni Consiliari per
garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
Che il sottoscritto, ascoltato il parere negativo del capo gruppo del PD, riformula la proposta portando
il numero dei membri delle Commissioni da 5 a 7 (4 maggioranza e 3 minoranza) questo per:
•

dimostrare che la rappresentanza dei gruppi consiliari non è un fattore bloccante per le Commissioni
considerato che la Commissione “Assetto e Uso del Territorio” funziona da anni con 7 membri (4
maggioranza e 3 minoranza);

•

considerato il palese disinteresse dai gruppi consiliari di maggioranza (5) ad essere rappresentati;

•

al fine di garantire la volontà dei gruppi consiliari di minoranza (3) ad essere rappresentati.

Considerato Che
Il Consiglio Comunale del 27/06/2012, dopo una interruzione e senza discussioni, ha votato
negativamente la mia proposta (10 contro e 6 a favore).

Si interroga il Segretario Generale
Se è stato rispettato l'Art. 95 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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