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Chivasso, 6 Novembre 2012
esposto
Mancato rispetto artt. 76 e 77 del Regolamento
del Consiglio Comunale e Commissioni di
Chivasso
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Capi Gruppo Consiliari
Sig. Gianni PIPINO
Sig. Benito MURACE
Sig. Michele SCINICA
Sig. Domenico SCARANO
Sig. Domenico BARENGO
Sig. Adriano PASTERIS
Sig. Gianfranco SCOPETTONE

pc

Prefetto di Torino
Dott. Alberto DI PACE
prefettura.prefto@pec.interno.it

Visto
L'Art. 76 comma B del Regolamento del Consiglio Comunale prescrive: “quando, giunta l’ora fissata per la
conclusione dell’adunanza, siano rimasti argomenti ancora da trattare ma non sia stata prevista nell’avviso di convocazione
l’eventuale prosecuzione della seduta in un giorno successivo già stabilito. In tal caso il Consiglio deve essere riconvocato con le
formalità di rito.”;
L'Art. 77 del Regolamento del Consiglio Comunale prescrive: “Quando all’ora prevista per la chiusura dell’adunanza
non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno e ove nell’avviso di convocazione ne sia stata
prevista la prosecuzione in giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel
giorno stabilito all’ora fissata.”;

Visto che
durante la conferenza Capigruppo del 25/10/2012 il sottoscritto ha esposto il problema, già verificatosi anche
nelle passate legislature, dell'impossibilità di trattare tutti i punti all'ordine del giorno. Al termine della conferenza non
viene trovata una soluzione e vengono proposto due soli Consigli Comunali straordinari: uno per il mese di Novembre 2012
e il secondo nel mese di Dicembre 2012 oltre ad una sessione ordinaria dedicata alla trattazione (esclusiva) del bilancio.

Considerato che
A partire da questa legislatura (giugno 2012) tutti i Consigli Comunali straordinari si sono chiusi senza aver
trattato tutti gli ordini del giorno. Situazione verificatasi anche nell'ultimo Consiglio Comunale del 30/10/2012 dove il
sottoscritto, durante la seduta, ha sottolineato l'ennesima mancata trattazione dei restanti punti (16 punti) all'ordine del
giorno.

Chiediamo al Presidente del Consiglio Comunale (art.12 comma 2 e 4 Regolamento C.C.)
Che vengano immediatamente rispettati gli artt. 76 e 77 del Regolamento del Consiglio Comunale tramite la
convocazione di una sessione straordinaria aggiuntiva, oltre a quelle già previste in conferenza dei Capigruppo del
25/10/2012, per permettere la trattazione dei restanti 16 punti dell'ordine del giorno del C.C. del 30/10/2012.
Con osservanza.
Marco MAROCCO
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