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PER IL GRUPPO LDI: 
ANTOINE TURNER     
RONCO DI SANTA CROCE 18 A     6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE      9 luglio 2018   
 
 
 
       
 

INTERPELLANZA “date consiglio comunale” 
 

 

Onorevole Sindaco, onorevoli municipali, 

come spesso ribadito in varie occasioni, l’ultima il 21 dicembre 2016 tramite l’interpellanza del 
consigliere comunale Matteo Gerosa, i consiglieri comunali sono spesso insoddisfatti delle date 
scelte per i consigli comunali e la tempistica con la quale queste date sono comunicate. 

Nonostante il fatto che la LOC preveda che la data sia decisa dal Presidente del Consiglio 
Comunale, è nostra esperienza diretta che de facto è il Municipio ed il Segretario Comunale 
che ne dettano i tempi e l’agenda. 

Il risultato è che nonostante il Presidente cerchi di influenzare la data, si arrivi a situazioni 
spiacevoli come queste che sto per citare: 

- Non si rispettano le scadenze previste dalla LOC per la presentazione dei consuntivi, 
con relativo ammonimento degli Enti Locali 

- Il Consiglio Comunale e le Commissioni sono convocati con il minimo dei termini 
ammissibile, impedendo spesso una discussione democratica e serena dei numerosi 
temi. 

- I Consigli Comunali si svolgono durante le ferie scolastiche o nella settimana prima di 
Natale, con ovvi disagi. 

- Non si prevede un terzo consiglio comunale e si propongono delle agende 
sovraccariche tralasciando sistematicamente dall’agenda stessa, mozioni pendenti per 
far spazio ai più urgenti Messaggi Municipali, cosa questa che ostacola la propositività 
del consiglio comunale ed allunga ulteriormente i tempi già non propriamente agili della 
politica. 

Anche se indubbiamente le perduranti difficoltà dell’Amministrazione Comunale hanno 
influenzato la tempistica recente, questa fattispecie non ne è l’unica causa, né può impedirci 
di mettere in luce il disagio effettivo causato. 

Con l’unico scopo di permettere a tutti i membri del legislativo comunale di ottemperare con 
professionalità ai doveri derivanti dall’assunzione della carica politica, chiediamo dunque se il 
Municipio è disposto a darsi quale obiettivo per sé stesso e l’Amministrazione Comunale di 
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convocare i Consigli Comunali in date fisse che rispettino l’art. 49 della LOC, ad esempio: 

 
 

- Ultima settimana di aprile o in caso di deroga l’ultima settimana scolastica (giugno) 
- Seconda o terza settimana di settembre 
- Penultima settimana scolastica prima di Natale  
-  

E’ pacifico che se il Consiglio Comunale di settembre si rivelasse inutile lo stesso non andrebbe 
convocato. D’altra parte sarebbe spiacevole ricorrere all’art. 50 cpv.2 LOC per l’organizzazione 
di sessioni straordinarie del Consiglio Comunale.  
 

 

Cordiali saluti 

 

I Consiglieri Comunali 

 
 
Antoine Turner 
 

Alessandra Galfetti 
 

Noris Guarisco 
 

Alessia Comi 


