
Trieste, 13 febbraio 2016

   

MOZIONE

AL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: richiesta presenza Assessori in sede di Circoscrizione per illustrare documenti nei

casi in cui si richieda l’espressione di un parere secondo l’art.14 del Regolamento vigente.

PREMESSO

che,  quando  richiesto,  il  parere  da  esprimere  è  obbligatorio  e  che  i  Consiglieri  della

Circoscrizione devono essere messi nelle condizioni di potersi pronunciare avendo ricevuto da

parte dell’Amministrazione gli elementi tecnici di cui hanno bisogno per poter esprimere un

parere in merito.

VERIFICATO

che, in occasione della proposta di modifica al Regolamento per la IUC, è stato proposto un

incontro  per  tutte  le  sette  Circoscrizioni  presso  la  Casa  comunale  alle  ore  9:00,  orario

lavorativo,  motivo  per  cui  diversi  Consiglieri  circoscrizionali  sono  stati  impossibilitati  a

partecipare e per cui, a quanto risulta, qualche Consigliere ha dovuto richiedere ferie per poter

essere presente all’illustrazione del documento, 

che in alcuni ambiti della Pubblica Amministrazione, per richiedere un permesso orario, si deve

effettuare la richiesta almeno cinque giorni prima,

che i Consiglieri aventi un rapporto di lavoro precario o che sono dipendenti in aziende private

non possono usufruire di tale agevolazione,

che, nonostante si fosse già evidenziato in una audizione precedente e in sede di Consiglio di

Circoscrizione come questa modalità sia penalizzante per i Consiglieri, che in orario mattutino o

pomeridiano risultano impegnati in attività lavorative, ma che sia più di tutto svilente del ruolo

e della dignità delle Circoscrizioni, che sono organi previsti dallo Statuto del Comune di Trieste;

RITENENDO

che la  collaborazione tra  il  Comune e le  Circoscrizioni  sia  di  fondamentale  importanza,  in

quanto queste ultime rappresentano la forma decentrata dell’Ente istituzionale più vicina alla



realtà dei rioni e possono proporre suggerimenti o modifiche derivanti dall’ascolto del territorio,

ma che in virtù di tale importanza richiedono una valorizzazione adeguata nei rapporti con

l’Amministrazione  comunale  per  poter  partecipare  in  modo  costruttivo  al  governo  e  allo

sviluppo della città, ma con la cosapevolezza che Amministratori e Tecnici possono riscontrare

difficoltà nell’effettuare le audizioni nei singoli Parlamentini, 

tenuta in considerazione la facoltà delle Circoscrizioni, a norma dell’art.15 del Regolamento

vigente,  di  poter  effettuare  sedute  congiunte  che  garantiscano  la  formalità  e  l’ufficialità

dell’incontro,  aperto  al  pubblico  (art.14  del  Regolamento),  con  un  dibattito  verbalizzato,

nell’orario serale nel quale di consuetudine si svolgono le sedute del Consiglio di Circoscrizione

e per la partecipazione al quale la normativa prevede di poter richiedere eventualmente un

permesso per impegni istituzionali,

SI IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

A richiedere la presenza dell’Assessore e dei Tecnici competenti presso la Circoscrizione ogni

qual  volta  venga  richiesto  un  parere  in  merito  alla  modifica  di  un  Regolamento  o  altro

documento di particolare complessità tecnica, per illustrarlo, fornire chiarimenti e favorire la

discussione, oltre che per garantire ai cittadini che lo desiderino il diritto di esser presenti per

assistere ai lavori.

Ad adoperarsi per convocare sedute consiliari congiunte tra questa Circoscrizione e altre, a

norma dell’art.15 del  Regolamento vigente,  laddove questa modalità  risulti  più agevole,  in

modo da poter garantire comunque le formalità di cui l’incontro necessita.
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