pagina 1 di 1
Codice documento: 2012-046

Chivasso, 18 Settembre 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione mancato rispetto del
Regolamento del Consiglio Comunale
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

a

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc

Prefetto di Torino
Dott. Alberto DI PACE
prefettura.prefto@pec.interno.it

Visti
l'art. 38 comma 7 del D.Lgs. n.267/00 dispone: “Le sedute del consiglio e delle commissioni sono
pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento ”;
l'art.100 del Regolamento del Consiglio Comunale dispone: “Le sedute delle Commissioni sono
pubbliche, salvo i casi previsti dall’art. 43, terzo comma, del presente regolamento. ”;
l'art.43 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale dispone: “Le sedute del Consiglio comunale
sono sempre pubbliche, con la sola eccezione dei casi previsti nei successivi commi 3 e 4.”;
l'art.43 comma 3 del Regolamento dispone: “La seduta del Consiglio non può mai essere pubblica quando
si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità,
comportamento pubblico o privato, moralità delle medesime. ”;
l'art.43 comma 4 del Regolamento dispone: “Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si
inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l’andamento
della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far
ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta
motivata del Presidente e a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta,
dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi. ”;

Considerato
che la seduta del Commissione Consiliare del 13/09/2012 si è svolta, su richiesta di RFI a porte chiuse
facendo accomodare fuori dalla sala consiliare il pubblico presente;
che durante la seduta nessun Consigliere Comunale presente si è opposto alla decisione presa dal
Presidente della Commissione e non è stato messo al voto il passaggio a seduta segreta, come prescritto
dell'art.43 comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale;
che nonostante la sequela di “infrazioni” al regolamento chiesta da RFI, la stessa ha comunque deciso
di abbandonare la seduta dopo che un cittadino chivassese ha preteso il rispetto del regolamento entrando in
sala consiliare;

Si interroga
se è stato rispettato l'Artt. 43 e 100 del Regolamento del Consiglio Comunale di Chivasso;
se non ritengano il caso di chiedere a RFI i motivi che hanno portato a ricattare il Presidente della
Commissione imponendogli una seduta a porte chiuse altrimenti avrebbero abbandonato la sala consiliare;
Con osservanza.
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