Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 25 marzo 2018
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini
Oggetto: Nuovo regolamento del consiglio comunale
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

●
●
●

●

●

Premesso che:
l'iter di revisione del regolamento del Consiglio Comunale, iniziato nel 2015 all’interno delle
commissioni consiliari, fu bruscamente interrotto nello stesso anno senza mai spiegare i motivi
la Giunta ha inserito nel Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, come obiettivo dell’ufficio di
Segreteria Generale che fa capo al dirigente Michele Pini, la revisione del suddetto regolamento
il regolamento del Consiglio, come ovvio, è di competenza esclusiva del Consiglio stesso e non ci
risulta che il Consiglio abbia mai dato l’indirizzo di impiegare personale e risorse pubbliche nella
modifica dello stesso, legando addirittura la realizzazione di queste modifiche alla premialità dei
dirigenti
la descrizione riportata nel PEG per permettere il raggiungimento dell’obiettivo e quindi del
premio produzione è la seguente: “aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale alla
normativa e per correzione disfunzioni di funzionamento delle sedute consiliari e delle
commissioni”, senza però specificare quali siano le normative da aggiornare e le “disfunzioni” da
correggere
la bozza prodotta dagli uffici, consegnataci pochi giorni fa, riporta una serie di modifiche anomale
il cui effetto pare essere quello di limitare illegittimamente il diritto di iniziativa dei consiglieri
comunali, nonché la possibilità di riprendere video delle sedute del consiglio comunale da parte
di liberi cittadini non iscritti all’albo dei giornalisti, compreso ovviamente il nostro operatore;
contiene inoltre tutta una serie di limitazioni molto fantasiose riguardo a come dovrebbero essere
montate le riprese del consiglio comunale, tali limitazioni violano palesemente l’articolo 21 della
Costituzione e potrebbero semmai essere oggetto di una riforma costituzionale... ma di certo
sono fuori luogo e illegittime all’interno di un regolamento comunale che deve soggiacere alle
vigenti Leggi dello Stato ed alla Costituzione
INTERROGHIAMO

il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere se ritenga opportuno tornare sui suoi passi, ritirando questa
ingiustificata ingerenza della Giunta sulle prerogative esclusive del Consiglio Comunale
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Missione 1

Collegamento bilancio

Programma 2

DUP SES - Obiettivo Strategico

7.01

Innovazione e semplificazione

DUP SEO - Obiettivo Operativo

7.01.01

La semplificazione amministrativa

7.01.01.15

Revisione regolamento Consiglio Comunale

Nr. e Titolo Obiettivo
Descrizione obiettivo

Aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale alla normativa e per correzione disfunzioni di funzionamento delle sedute consiliari e
delle commissioni

Assessore

Creta

Servizio - CdR e Dirigente
A1.00.10 Segreteria Generale
Responsabile

Durata obiettivo

2018

Altri Servizi coinvolti
Azioni

Dott. Michele Pini

Data Inizio

Data Fine prevista

1) Rielaborazione testo

01/01/2018

28/02/2018

2) Inoltro ai Consiglieri Comunali

01/01/2018

31/03/2018

3) Inoltro per approvazione da parte del Consiglio Comunale

01/04/2018

31/12/2018

Target 2019

Target 2020

Indicatori

Target 2018

1) Elaborazione testo

Deposito testo

2) Inoltro ai Consiglieri

Invio comunicazione
Inserimento nell'iter del
Consiglio Comunale

3) Inoltro per approvazione da parte del Consiglio Comunale
Dipendenti collegati

Segreteria Generale

28

