Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
Mogliano Veneto
Al Presidente del Consiglio Comunale
Mogliano Veneto
Mogliano Veneto, lì 27/11/2014
MOZIONE: Termini di consegna dell'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio
Comunale e deposito atti e documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno

Premesso che
Il Regolamento comunale così cita:
Art.: 10.1: Termini di consegna dell’avviso di convocazione
In riferimento a quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto l’avviso di convocazione delle
riunioni consiliari va consegnato ai Consiglieri e agli Assessori almeno 5 (cinque) giorni
prima di quello della riunione se si tratta di sessione ordinaria e almeno 3 (tre) giorni
prima se si tratta di sessione straordinaria. Sono esclusi dal computo il giorno della
notifica e quello della adunanza.
Art. 13.1: Deposito dei documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno
Gli atti e documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a
disposizione a mezzo deposito almeno *48 (quarantotto) ore prima dell'inizio della
seduta. In caso contrario ciascun Consigliere può richiedere che l’argomento venga
ritirato.”
(*Si precisa che con “almeno” dovrebbe intendersi il termine minimo previsto per
garantire ai Consiglieri la conoscenza dei documenti stessi prima della discussione.)
Art. 5.1: Poteri del Presidente
Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale. Garantisce le prerogative del
Consiglio e i diritti di ciascun Consigliere.
5.2 Assicura un’adeguata e preventiva informazione ai singoli Consiglieri e ai Gruppi
consiliari in ordine alle questioni sottoposte al Consiglio con un congruo anticipo rispetto
alla convocazione dell’organo.
Lo Statuto Comunale così cita:

ART. 14.3: RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
“ Indirizza la propria azione e quella dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività
amministrativa”.
Considerato che
- Nel calcolo dei giorni per l'invio delle convocazioni delle sedute ordinarie e
straordinarie del Consiglio (3 e 5 giorni) attualmente sono compresi i giorni festivi;
- Si ritiene il termine “minimo” di 48 ore per il deposito degli atti assolutamente non
congruo per garantirne un approfondimento delle questioni sulle quali il Consiglio
Comunale è chiamato a deliberare,
- Nel sito comunale è già attiva un'area riservata ai consiglieri destinata alla
pubblicazione di documenti attinenti l'attività consiliare;
- La pubblicazione on-line degli atti non comporta costi a carico degli uffici e quindi
della Amministrazione comunale;
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del Consiglio
Comunale,
si presenta MOZIONE al Sindaco e alla Giunta affinché
- Si modifichino, nell'art. 10 del Regolamento Comunale, i tempi previsti per la
convocazione dei Consigli Comunali, precisando che il computo dei tempi avvenga sui
giorni lavorativi, con la presente dicitura: “ almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di
quello della riunione se si tratta di sessione ordinaria e almeno 3 (tre) giorni lavorativi
prima se si tratta di sessione straordinaria.
- Si provveda sin da subito alla trasmissione delle convocazioni e/o alle richiesta di
trattazione di argomenti o di delibera non appena protocollate; dei documenti e degli
atti e/o elaborati ad essi inerenti appena disponibili, mediante la pubblicazione
nell'area riservata ai consiglieri;
- Si apportino all'art. 13 Reg. Com. le modifiche come segue:
“Gli atti, i documenti relativi e gli elaborati facenti parte integrante degli stessi,
relativi agli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, sono messi disposizione dei
Consiglieri appena siano nella disponibilità dell'amministrazione ed in ogni caso
contestualmente all'invio della convocazione, a mezzo pubblicazione nell'area
riservata ai consiglieri nel sito istituzionale. In caso contrario ciascun Consigliere può
richiedere che l’argomento venga ritirato..”

Cristina Manes
(portavoce capogruppo M5S Consiglio Comunale Mogliano Veneto)

