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Chivasso, 14 Dicembre 2012
esposto
Mancato rispetto art. 38 comma 6
del Decreto Legge 267/2000 e a rt. 95 comma 1
del Regolamento del Consiglio Comunale

a

Segretario Generale
Dott. Giovanni LOMBARDI

pc

Presidente del Consiglio
Sig. Claudio CAREGGIO

Sono qui a segnalarLe che il 25 settembre 2012 (protocollo nr.32505) ho scritto al
Presidente del Consiglio Comunale in merito al mancato rispetto dell'Art.38 comma 6 del
dlgs n.267/2000 e dell'Art. 95 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Ad oggi
non ho ricevuto risposta.
Il Presidente del Consiglio deve, per legge, essere il garante del rispetto dei diritti dei
singoli Consiglieri (art. 12 comma 3 Regolamento C.C.), ma non lo sta facendo.
Mi rivolgo quindi a Lei per avere giustizia su un problema che non è assolutamente
politico ma di mera osservanza della legge della Repubblica Italiana.
Il mio è un appello al Suo senso di responsabilità perché non può passare il concetto
che se non si è sorvegliati si può non rispettare le regole.
Certo in un suo positivo riscontro la saluto cordialmente.
Marco MAROCCO
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Chivasso, 25 Settembre 2012
esposto
Mancato rispetto art. 38 comma 6
del Decreto Legge 267/2000
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

a

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc

Capi Gruppo Consiliari
Sig. Gianni PIPINO
Sig. Benito MURACE
Sig. Michele SCINICA
Sig. Domenico SCARANO
Sig. Domenico BARENGO
Sig. Adriano PASTERIS
Sig. Gianfranco SCOPETTONE

pc

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

Visto
L'Art. 38 comma 6 del dlgs n.267/2000 prescrive: “Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. ”;
L'Art. 95 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale prescrive: “Ogni Commissione è composta da un
numero di Consiglieri, determinato dal Consiglio comunale in sede di nomina delle Commissioni stesse, in modo tale che tutti i
Gruppi siano rappresentati nelle commissioni ed ogni Consigliere faccia parte di almeno una Commissione”;

Visto che
Che durante il Consiglio Comunale del 27/06/2012 il sottoscritto ha esercitato la propria facoltà chiedendo di
modificare, nel rispetto del regolamento, il numero dei membri delle Commissioni Consiliari per garantire la
rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. Il Consiglio, dopo una interruzione e senza discussione pubblica, ha votato
negativamente la mia proposta (voti: 10 contrari e 6 favorevoli);

Considerato
La sentenza n.796 del TAR della Lombardia, Brescia del 04/07/1992 e la sentenza n.567 del TAR della Lombardia,
Milano del 03/05/1996 stabilisce che il criterio proporzionale richiesto inderogabilmente dall'art.38, comma 6, del dlgs n.
267/2000 può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in consiglio in
modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni
costituite;
Che Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in data 04/11/2009, ritiene che il
criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo
presente in consiglio, in modo che se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte
le commissioni costituite, assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo
consiliare ed assicurando a ciascun componente un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta
(attraverso meccanismi tecnici quali il voto ponderato, il voto plurimo, ecc.)

Chiediamo al Presidente del Consiglio Comunale (art.12 comma 2 Regolamento C.C.)
Che venga immediatamente garantita, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in consiglio in
modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni
costituite nel rispetto dell'art.38 comma 6 del dlgs 267/2000 e dell'art.95 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Con osservanza.
Marco MAROCCO
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