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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 18 del Reg. 
 Fascicolo I.8.1

OGGETTO: INTERROGAZIONE  DEL  GRUPPO  CONSILIARE  “MIGLIORIAMO 
INSIEME” IN DATA 21.05.2010: “COMMISSIONE COMUNALE STATUTO E 
REGOLAMENTI” E RELATIVA MOZIONE.

                    

L’anno duemiladieci,  addì dodici  del  mese  di luglio alle  ore  20.30,  nella  Sede  Comunale,  in 
sessione ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 2
LOMBARDINI SILVANA 3
TARABINI DAVIDE 8
CURRI RAFFAELE 9
DEL GROSSO EMANUELA 10

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.18 in data 12.07.2010 

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “MIGLIORIAMO INSIEME” IN 
DATA  21.05.2010:  “COMMISSIONE  COMUNALE  STATUTO  E  REGOLAMENTI” E 
RELATIVA MOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco fa presente che in base allo Statuto non è ammessa la presentazione in un unico atto di mozione –  
interrogazione. Per questa volta le due presentate sono state ammesse. In futuro però il Gruppo di Minoranza 
dovrà rispettare la normativa.

Cede la parola al Consigliere Tarabini Davide secondo il quale nulla vieta di metterle insieme.
In considerazione del tempo trascorso dal deposito se c’era qualcosa che non andava si poteva chiarire prima.
Illustra quindi l’allegata interrogazione – mozione (Allegato A).

Il Sindaco dà comunicazione della seguente risposta:
“In merito  alla interrogazione in oggetto si comunica quanto segue:
• Riguardo all’istituzione di una Commissione comunale per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti,  

si conferma quanto già sostenuto dal gruppo di maggioranza in varie sedute di consiglio comunale, per  
cui  non  si  ritiene  opportuno  creare  commissioni,  peraltro  non  previste  dalle  norme,  tanto  per  
affermarne o vantarne l’esistenza;

• Ci siamo sempre dichiarati, e lo siamo sempre, disponibili a confrontarci con la minoranza in gruppi  
ad hoc sui temi più importanti come abbiamo fatto sul PGT;

• Risulta poi  che, nel passato mandato amministrativo,  la Commissione in oggetto si  è riunita molte  
volte, ma alla fine, la revisione dello Statuto seppur pronta, non è nemmeno approdata in Consiglio  
Comunale per l’approvazione, a dimostrazione che la Commissione non ha servito a produrre alcun  
risultato utile per i cittadini, comportando, anzi, dispendio di tempo e di risorse umane;

• Qualora arrivassimo alla determinazione di approvare il nuovo Statuto, o Regolamenti di particolare  
rilevanza, inviteremo la minoranza ad incontro specifici;

• Per  quanto  riguarda  l’inserimento  di  un  forum  sul  sito  del  Comune  si  richiama  e  si  conferma  
integralmente la risposta del 14.04.2010 all’interrogazione del 17.03.2010, con particolare riferimento  
a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82.”

Questa è la risposta all’interrogazione.
Quando riportato nel 1° capoverso motiva il voto negativo sulla mozione.

Il Consigliere Tarabini Davide dichiara che sull’interrogazione il gruppo di minoranza non è soddisfatto e 
per quanto concerne la mozione si aspettava un voto negativo da parte della maggioranza.
Prende atto della volontà manifestata in precedenza dal capogruppo della maggioranza di essere disponibili 
ed aperti ad un dialogo .
Fa presente che lui stesso, subito dopo le elezioni, aveva fatto presente al Sindaco di essere a disposizione,  
essendo tra l’altro uno dei Consiglieri  più votati. Non ha avuto nessuna delega e ciò dimostra che  è la 
maggioranza a non chiedere la partecipazione e non la minoranza.

Il Sindaco pone in votazione per alzata di mano  l’allegata mozione (Allegato A) che da i seguenti risultati:
Presenti…...10
Favorevoli….3
Contrari……7 (Bronda Maria Laura, Pasini Roberta, Pandini Roberto, Fanetti Gianfranco, Pasini Gustavo,  

Dolzadelli Amos, Paggi Francesca).

Il Sindaco dichiara respinta la mozione.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/INTERROGAZIONI/2010-commissioni


