
Jesi, lì 23 Settembre 2013 

  

All’Ill.mo Sig. 

PRESIDENTE 

del Consiglio Comunale di Jesi 

  

All’Ill.mo Sig. 

SINDACO  

della Città di Jesi  

 

 

MOZIONE EX ART. 39 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

presentata da Andrea Torri – Gruppo Consiliare Patto x Jesi 

 

                      CRITERI DI EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

PREMESSO 

 

• che i Consiglieri Comunali eletti svolgono il proprio mandato al solo ed esclusivo scopo di 

apportare il proprio contributo per la crescita e lo sviluppo del territorio ed a favore dei cittadini 

della loro comunità; 

• che è necessario dare un segnale forte e deciso che riporti l’opinione pubblica a riconsiderare il 

ruolo dell’Amministratore pubblico come impegno serio e deciso svolto con passione e finalizzato 

al bene comune;  

• che una volta accertata la partecipazione e la presenza, sia in occasione dell’appello iniziale 

che anche successivamente, nel corso della seduta,  il Consigliere non è obbligato attualmente a 

presenziare alla seduta stessa per una durata minima al fine dell’erogazione del gettone di 

presenza;  

• che l’erogazione del gettone dovrebbe avvenire solo in caso di effettiva partecipazione del 

Consigliere alla seduta del Consiglio Comunale ed a quelle delle relative Commissioni, o 

comunque ad una parte preponderante di esse; 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Jesi 

 

impegna 

 

• l’Amministrazione Comunale a regolamentare, così vincolandone le modalità, l’erogazione del 

gettone di presenza in maniera tale che ciò sia possibile solo nel caso in cui il Consigliere 



Comunale sia presente ad almeno il 70% del tempo di durata dell’intera seduta del Consiglio 

Comunale e delle relative e rispettive Commissioni Consiliari Permanenti, da verificarsi sia attraverso 

l’obbligo di apposizione di firma, così come previsto e disposto dall’art. 30 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, su apposito registro ad ogni entrata ed uscita dalle sedute medesime, che 

tramite la verbalizzazione da parte del personale di Segreteria; 

• a pubblicare sul sito del Comune, insieme al resoconto del Consiglio e delle Commissioni, 

l’elenco dei Consiglieri presenti e dei relativi tempi di partecipazione alle stesse. 

 

Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’O.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.   

 

 

          Il Consigliere Comunale 

 

         Andrea Torri 

 


