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Fabriano 15 luglio 2014
Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consigliere Comunale Fabriano
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Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO:

MOZIONE
ISTITUZIONE COMMISSIONI IN SEDUTA PUBBLICA.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

1

PREMESSO CHE
più volte la Giunta e i gruppi consiliari di maggioranza hanno espresso la volontà di utilizzare le
Commissioni come strumento e luogo di lavoro e decisionale lasciando al consiglio il solo compito
di votare quanto scaturito in quelle sedi;
un processo di questo genere priverebbe i cittadini della possibilità di capire le dinamiche che
portano a determinate scelte.

VISTO
il comma 7 dell’articolo 38 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) in cui si legge che “le sedute
del consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento”;
il titolo VI dello Statuto Comunale che si propone di incentivare la partecipazione dei cittadini ai
processi decisionali.
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IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
a svolgere le commissioni in seduta pubblica dando larga diffusione delle date e delle sedi
attraverso gli stessi canali utilizzati per le sedute del Consiglio: sito web del comune, profilo
facebook e affissioni;
a rendere disponibile la ripresa video per le sedute delle commissioni.

Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consigliere Comunale Fabriano
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