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Approvate le modifiche e le integrazioni del regolamento del Consiglio Comunale
Le modifiche e le integrazioni del Regolamento del Consiglio Comunale sono state approvate
dall’Assemblea cittadina con 24 voti e favore mentre 15 consiglieri hanno espresso voto contrario. Inoltre
sono stati respinti tre emendamenti perché la Commissione che l’ha redatto non ha funzioni di indirizzo e di
controllo e perché alcuni suggerimenti alteravano l’impianto generale e le finalità. Un altro documento
invece è stato modificato ed accolto portando a 10 minuti l’intervento di ciascun consigliere per la
discussione sul bilancio, sul conto consuntivo, sul piano regolatore, sullo Statuto e sui regolamenti.
La delibera è stata presentata dal presidente Andrea Cabibbo specificando che questo atto è il frutto del
lavoro dalle riunioni della Commissione che si è riunita quattro volte da gennaio. Si è voluto-ha proseguitoresponsabilizzare i componenti dell’Assemblea, razionalizzare e snellire i lavori del Consiglio adeguandoli
ai tempi attuali con modifiche che consentono di affrontare e licenziare più atti e con maggior velocità e
fornire strumenti di controllo alle minoranze.
I contenuti del Regolamento che si sostanzia nel contingentamento dei tempi di intervento e nella garanzia
di tutela alla discussione sono stati illustrati dalla consigliere Mara Piccin. Semplificando, l’art 21 tra gli
altri punti, stabilisce.. “ l’obbligo di riservare almeno un quarto del tempo disponibile alla trattazione degli
argomenti indicati dai gruppi di opposizione… e la quota loro riservata è ripartita in proporzione alla
consistenza dei gruppi stessi”. Con l’art. 36 si induce il consigliere a ….non discostarsi dall’argomento in
discussione..” mentre l’art.46, ritenuto l’elemento centrale delle modifiche, è dedicato alla ..“durata degli
interventi. Il Presidente provvede a ripartire il tempo complessivo degli interventi tra i gruppi, la Giunta e gli
eventuali relatori, e la ripartizione è effettuata secondo un criterio proporzionale alle dimensione dei gruppi
stessi, salvo diversi accordi garantendo a ciascun gruppo un tempo non inferiore a due minuti per
consigliere e comunque non interiore a cinque minuti. Per le proposte d’iniziativa della Giunta o dei gruppi
di maggioranza i tempi riservati ai gruppi di opposizione sono maggiorati di un quinto rispetto a quelli
riservati ai gruppi di maggioranza….. ad ogni consigliere è garantito il diritto di prendere parola per il tempo
per il quale ha concorso alla quantificazione del tempo assegnato al gruppo stesso…..salvo diversi
termini….. la durata degli interventi dei singoli consiglieri in una discussione non può eccedere i dieci
minuti” Di carattere operativo l’art 66 sulla durata degli interventi per le interrogazioni e l’art 68 sulle
mozioni; nel primo caso dieci minuti per le risposte e cinque minuti per la dichiarazione di soddisfazione
o meno, nel secondo il proponente ha dieci minuti per la presentazione e cinque per la replica. Le
interrogazioni e le mozioni, lo stabilisce l’art 69 , per essere inserite all’ordine del giorno devono essere
presentate almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio.” Prevista anche la possibilità,
concordata, di non seguire l’ordine cronologico delle presentazione dei documenti.
Nel lungo dibattito sono intervenuto praticamente quasi tutti i consiglieri manifestando sostegno o
dissenso sui contenuti del nuovo regolamento a seconda dell’appartenenza al gruppo politico e in
conclusione il Sindaco Alessandro Ciriani ha ringraziato tutti per il dibattito e per il contributo offerto
ricordando che questo regolamento è uno strumento di organizzazione dei lavori del Consiglio e che non
comprimono gli spazi delle minoranze.

In apertura di seduta sono state date risposte a quattro interrogazioni. Al gruppo del Pd che interrogava
sulla pulizia del fiume Noncello, l’assessore Stefania Boltin ha ricordato che con i 40 mila euro della
Regione sono possibili interventi di manutenzione ordinaria finalizzati principalmente alla sicurezza
idraulica e alla fluidità e che si valuteranno interventi con la residua disponibilità economica, mentre
l’assessore Pietro Tropeano ha rimarcato che, sulla presentazione dei libri sui e nei quartieri
l’Amministrazione valorizza i quartieri stessi con nuovi servizi e lo sostiene anche nella cultura, con
iniziative ed eventi che vanno diffusi nelle varie parti della città.
Ai componenti del M5S l’assessore Cristina Amirante, ha dichiarato la disponibilità dell’Amministrazione
a negoziare con l’Atap affinché siano intensificate alcune corse dei mezzi urbani a favore dell’utenza
adolescenziale, mentre il consigliere delegato al verde e parchi Simone Polesello ha illustrato la dotazione
di cestini e bidoni per la differenziata nell’area del parco di San Valentino dove si sono registrati abbandoni
di rifiuti in particolare il martedì e giovedì, comunicando che interverranno ausiliari di vigilanza ecologica.
In chiusura il presidente ha comunicato che il prossimo Consiglio sarà convocato a domicilio dei
consiglieri.
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