VERBALE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
DEL 28.04.2014 ore 10,30

Presenti: Bartolozzi, Ramazzotti, Ridolfi, Impronta, Travaglia, Orsomando, Luchetti (D
Campolongo), Ferri
Presiede: Orsomando.
Verbalizza: Sigillò.

Verificato il numero legale, si apre la seduta alle ore 10,50.
Il Presidente riassume i punti e quanto deciso nella precedente Conferenza dei Capigruppo.
Il Cons.Travaglia invita al rispetto dei punti da iscrivere all’O.d.G. come deciso nelle precedente
Conferenza dei Capigruppo.
Il Cons. Luchetti ricorda della necessità, già espressa il 03/04/2014, di approfondimenti tecnici sul
punto concernente la reiterazione del vincolo.
Il Cons. Bartolozzi concorda con il Cons. Luchetti conferma di essere a conoscenza di motivi
tecnici per cui il punto non può andare in trattazione.
Il Cons Ramazzotti “Premesso che sia lo Statuto comunale che il Regolamento del Consiglio
comunale danno esclusivo mandato al Sindaco o ad un 1/5 dei Consiglieri comunali di inviare al
Presidente del Consiglio affinché porti nella Conferenza dei capigruppo quanto da lui richiesto,
ritenuto che il punto già evidenziato nella precedente conferenza è stato esaminato e verbalizzato
nella Commissione Urbanistica consiliare ciò rende l’atto già predisposto, ritiene che detta
indicazione debba seguire visto l’iter procedurale quanto previsto dalle Leggi vigenti”.
Il Presidente propone di confermare la data del 05/05/2014 ore 19,00.
Luchetti rappresenta la difficoltà di alcuni Consiglieri alla partecipazione al Consiglio comunale per
quell’ora, propone di anticipare l’orario. Bartolozzi propone di anticipare alle 18,30.
Travaglia concorda con la conferma del giorno 5 maggio,18,30, come proposto da Bartolozzi,
dichiara “inaccettabile quanto richiesto dal Cons. Luchetti in quanto ricorda che i Cons. comunali al
momento di candidarsi hanno solo un obbligo quello di rendicontare entro il 30 aprile di ogni anno.
Già l’altr’anno ci siamo trovati nella stessa situazione pertanto se qualche Consigliere non può
intervenire almeno una volta all’anno dia le dimissioni”.
Ramazzotti è d’accordo con l’orario proposto da Bartolozzi, fa osservare che “Consigli comunali
che terminano alle 2,10 di notte oltre a non essere utili per il cittadino che vuole ascoltare, arrecano
un danno erariale alle casse comunali per l’assenza del giorno successivo, e ciò sarebbe facilmente
evitabile in un momento di spendig revew o anticipando l’orario in futuro del Consiglio o facendo
più sedute delle stesse”.
Il Presidente propone alla Conferenza, ai fini della trattazione delle Mozioni ed Interrogazioni o di
spostarle in una prossima seduta a breve o di trattrel al I° punto all’O.d.G..
Travaglia insiste per la trattazione delle Mozioni e Interrogazioni alla seduta del 5/05 p.v..
Bartolozzi ritiene che vadano trattate all’inizio della seduta.
Ramazzotti “ritengo nel rispetto del Regolamento e dello Statuto che qualora non vi sia accordo
nella Conferenza le Mozioni debbano andare al I° posto, però detti atti a mio parere necessitano di
dibattito e interessano vari problemi della collettività, e non sarebbe sbagliato in una seduta del
Consiglio comunale visto la tante proposte presentate fare una seduta apposita”.
Impronta al fine di dare giusto rilievo ad Interrogazioni e Mozioni ritiene utile la seduta
monotematica.

Travaglia ricorda che la seduta del 5 maggio venne concordata anche per le Mozioni ed
Interrogazioni se si aggiunge il punto del Rendiconto si trattino comunque tutti i punti (quelli decisi
e quelli che si sono aggiunti).
Luchetti concorda per il 05/05 anche per Mozioni, Interrogazioni al I° punto.
Il presidente riassume i punti da iscrivere all’O.d.G. del Consiglio comunale del 05/05/2014 ore
18,30:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali sedute precedenti;
Mozioni Interrogazioni ed Interpellane;
Rendiconto 2013;
Regolamento prima infanzia e infanzia.

Alle ore 11,40 il Presidente rilevato che null’altro vi è da discutere dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Bartolozzi
F.to Ramazzotti
F.to Ridolfi
F.to Impronta
F.to Luchetti
F.to Ferri
F.to Travaglia
F.to Orsomando
F.to Sigillò

