
MOZIONE

Oggetto: presenza presso la sede della Circoscrizione dell'Assessore, dei funzionar! o dei tecnici di competenza

per illustrare eventuali atti o documenti per i quali si richieda un parere alla Circoscrizione

AL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

Per permettere a tutti i Consiglieri una piena comprensione delle tematiche trattate, nel rispetto delle modalità

previste dalle regole e quindi per il corretto svolgimento dei lavori della Circoscrizione, valorizzando il ruolo del

decentramento istituzionale proprio delle Circoscrizioni:

VISTO CHE

• I cittadini non possono assistere agli incontri svolti presso la Casa Comunale

• Quando tali incontri sono svolti in orario pomeridiano molti Consiglieri non possono essere presenti perché

impegnati sul posto di lavoro

• I quesiti posti o le richieste effettuate non risultano riportati in nessun verbale a cui si possa fare riferimento in

futuro

E CONSIDERATO CHE

• Nessun Consigliere di Circoscrizione possiede l'adeguata competenza dell'Assessore e non può riferire

compiutamente quanto ascoltato ai Consiglieri della propria Circoscrizione che non possano partecipare agli

incontri presso la Casa Comunale

• La modalità di incontro che si presta sicuramente meglio a quanto già previsto dal Regolamento per il

funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento all'art.3, dove si parla di Conferenza dei Presidenti delle

Circoscrizioni, per eventuali scambi di informazioni, per il coordinamento di iniziative riguardanti l'intero

territorio comunale o quello di più Circoscrizioni è proprio quella che avviene presso la sede Circoscrizionale

SI RITIENE CHE

La sede più adeguata e unico luogo dedicato alla discussione e al confronto, ove illustrare i contenuti e dare le

opportune informazioni su atti o documenti e permettere l'espressione dei pareri a tutti i componenti della

Circoscrizione, alla presenza dei cittadini, sia la sede istituzionale di ciascuna Circoscrizione.

Il Consiglio della VI Circoscrizione impegna la Presidente

Ad attivarsi presso la Giunta Comunale affinchè l'Assessore, il funzionario o il tecnico competente rispettino la

prassi adottata dalle precedenti consigliature e vadano a illustrare atti e documenti, per la materia di volta in

volta interessata, presso la sede della Circoscrizione.
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