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PER IL GRUPPO LDI: 

Giorgio Bergomi Lodevole 
Via dei Gelsi 24 Municipio di Riva San Vitale 
6826 – RIVA SAN VITALE Palazzo Comunale 
 Piazza Grande 6 
 6826 Riva San Vitale 
 

  
  
 Riva San Vitale, 20.12.2017 
 

Interpellanza: PRESENZA ALLE RIUNIONI 
 
Onorevole Signor Sindaco, 
Onorevoli Signori Municipali, 
 
con il documento che presenta i consuntivi, il Municipio informa i consiglieri comunali ed i municipali 
anche sull’attività svolta dai due organi nel corso dell’anno. Infatti, oltre ad altri dati statistici assai 
interessanti, si citano le sedute del Municipio, del Consiglio Comunale e delle commissioni. La 
necessità di avere informazioni sempre più dettagliate, mi induce a presentare questa interpellanza. 
Essa ha lo scopo di portare a conoscenza dei consiglieri comunali e dei municipali qual è stata la 
partecipazione di tutti i loro colleghi alle riunioni di loro competenza durante il quadriennio legislativo. 
 
Prego pertanto il Municipio di voler comunicare alla fine di ogni anno le seguenti informazioni: 
 

• Quante sono state le riunioni tenute dal Municipio e quante volte hanno partecipato i singoli 
membri. 

• Quante sono state le riunioni convocate da ogni commissione e qual è stata la presenza dei 
singoli commissari. 

• Quanti sono stati i consigli comunali e qual è stata la presenza dei singoli consiglieri. 
 

Lascio alla discrezione del Municipio se indicare questi dati eventualmente in %. 
Il Municipio dovrà informare i diretti interessati con l’inserimento delle relative tabelle nel sito del 
comune. I cittadini che avranno interesse a conoscere l’impegno dei loro rappresentanti eletti, 
potranno così informarsi in ogni momento per via elettronica. Tale prassi avrà anche il pregio di 
rendere noto qual è l’impegno che i rappresentanti eletti devono dedicare alla causa comune. 
 
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti 
 
Giorgio Bergomi 
Consigliere comunale LDI 

 
 
 
p.s. avevo già inoltrato questa richiesta nel 2012, ripetuta poi dal collega Roberto Poma nel 2015. 
Non sono riuscito a trovare queste informazioni nel sito del Comune. 
 


