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PER IL GRUPPO LDI: 

 

GIANNI RUETSCH     
VIA MONS. SESTI 28       6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE       22 gennaio 2013    
 
 
       
 
 

ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 22.01.2013 
 
 
 
MM 06-12 concernente l’adozione di un nuovo Regolamento comunale del Comune di  

Riva San Vitale. 
 
 
Sig. Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
 
Il nostro Gruppo ha esaminato il Messaggio Municipale 06-12, concernente l’adozione di un nuovo Regolamento 
comunale del Comune di Riva San Vitale. 
 
La revisione generale del Regolamento comunale attualmente in vigore è da ritenersi un esercizio doveroso che 
permette di recepire ed adeguarsi ad alcuni nuovi intendimenti avvenuti nell’àmbito della Legge organica 
comunale e del rispettivo Regolamento di applicazione in questi ultimi dieci anni. 
 
L’ultima revisione di una certa importanza del Regolamento comunale del nostro Comune risale al lontano 2003. 
Considerato che la formulazione del nuovo Regolamento è anche tesa a favorire e facilitare il singolo cittadino 
nella lettura e nell’interpretazione delle varie tematiche di applicazione il nostro Gruppo, come ampiamente 
illustrato nel corso delle Commissioni congiunte dello scorso 28 novembre 2012 porta la sua adesione al nuovo 
testo salvo alcune eccezioni per le quali intendiamo ribadire nuovamente le nostre proposte di emendamento che 
riassumiamo qui di seguito. 
 
Per quanto riguarda la modifica relativa al funzionamento delle sedute del Legislativo ripresa all’art. 18 lett. c) 
concernente la durata degli interventi, il nostro Gruppo ritiene che per una ragione di equità e correttezza la 
durata dell’intervento debba essere uguale per tutti a prescindere dal ruolo e dalla funzione di coloro che 
prendono la parola. 
Proponiamo pertanto un emendamento all’art 18 lett. c) affinché l’attuale testo venga sostituito con :  

« Ogni intervento dura di regola al massimo 5 minuti ». 
 
Non condividiamo inoltre la modifica relativa agli strumenti a disposizione all’art. 28 lett. b) « interpellanze ». 
Il nostro Gruppo ritiene che, come fatto sino ad oggi, il Municipio possa essere interpellato anche nella forma 
orale e che il testo dell’interpellanza debba essere consegnato nella forma scritta entro le successive 48h. 
Le interpellanze possono, a volte, nascere anche in forma spontanea ed improvvisa spesso anche in funzione di 
quanto discusso durante la seduta del Consiglio Comunale ed il consigliere deve pertanto ritenersi libero di 
formulare la sua richiesta senza doverla prioritariamente redigere nella forma scritta, ciò che potrebbe anche 
portare ad una redazione a mano e frettolosa compromettendo la qualità di quanto rimane agli atti. 
Il nostro emendamento verte pertanto al mantenimento della formulazione inserita nel Regolamento comunale 
attualmente in vigore. 
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Da ultimo all’art 53 « Delegazioni e commissioni obbligatorie » il nostro Gruppo propone di istituire una terza 
commissioni denominata « Cultura e tempo libero ». 
Riteniamo che tra i vari compiti e scopi della Commissione, la stessa possa prendersi a carico il tema relativo ai 
contributi diretti ma anche e soprattutto a quelli indiretti, erogati alle numerose Associazioni del paese. 
A questo tema è importante investire le opportune risorse alfine di poter giungere ad una soluzione la più 
corretta, equa e trasparente possibile. 
 
In conclusione, il Gruppo politico LDI, porta la sua adesione al presente MM con gli emendamenti poc’anzi citati. 
 
 
Per il Gruppo Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Gianni RUETSCH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


