
                             GRUPPO CONSILIARE     LA SINISTRA L’ARCOBALENO           di  CHIARAVALLE

                                                                                                   Interrogazione

Premesso 

che sabato 12 settembre 2009 la commissione urbanistica, dopo ampia discussione dei commissari, sospendeva i 
lavori e, su proposta del Presidente, si aggiornava a giovedì 17 settembre  ore 18;

considerato 

- che il consigliere Claudio Maderloni aveva fatto notare che lo stesso giorno e alla stessa ora era già stata convo-
cata la conferenza dei capigruppo,  e che almeno due componenti della commissione urbanistica  avrebbero dovu-
to essere presenti all’altra riunione;
- che la commissione, preso atto della concomitanza aveva deciso, anche su indicazione dell’assessore competen-
te  Giulia Fanelli,  che la riunione sarebbe stata convocata per le ore 18,30 e che comunque prima di iniziare i la-
vori si sarebbe atteso l’ultimazione della conferenza dei capigruppo; 
- che durante la riunione la capogruppo di maggioranza  veniva chiamata per essere presente alla seduta della 
commissione urbanistica, per garantire il numero legale e iniziare i lavori senza attendere che  terminasse la con-
ferenza dei capigruppo;
- che il capogruppo Claudio Maderloni faceva presente al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all’assessore 
Giovanni  Brandoni e  al capogruppo  Gianluca  Fenucci, che la commissione aveva deciso di non iniziare i lavori 
se non al termine della conferenza dei capigruppo, mentre la capogruppo di maggioranza era uscita dalla riunione 
per andare a garantire il numero legale e dare inizio ai lavori della commissione;

Ricordato che

il ruolo del Presidente della Commissione era ed è  quello di dar seguito a quanto deciso nelle commissioni, deci-
sione per la quale nessun componente aveva obiettato;

Preso atto che

non è possibile allegare alla presente stesura del verbale di seduta in quanto, per mero errore, la registrazione è 
stata cancellata;

Evidenziato che

- con la sua azione il Presidente di Commissione ha impedito ad un componente di minoranza di poter partecipare 
ai lavori della stessa;
- che questo gruppo ha già avuto modo di dover sottolineare l’inopportunità che il presidente della commissione 
continui a ricoprire l’incarico; 

Interroga

il Sindaco e il Presidente del Consiglio, in quanto garanti della regolarità dei lavori di questo consiglio e degli im-
pegni assunti all’atto dell’elezione dei presidenti delle commissioni circa l’imparzialità  dei candidati proposti 
(candidati tutti rigorosamente della maggioranza),

per conoscere:
1) Se sono stati presi provvedimenti in merito;
2) Ovvero, quali azioni intendono intraprendere per garantire il rispetto delle decisio-

ni prese.
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