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MOZIONE “ PER UNA DIMINUZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
DA 60 A 45 MEMBRI”

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore Consigliere comunali,
Egregi Signori Consiglieri comunali,
La Commissione delle Petizioni si è incontrata tre volte per esaminare la mozione
citata. La prima riunione si è tenuta il 17 novembre 2020, la seconda il 19 gennaio
2021 e la terza l’ 11 febbraio 2021.
Alla prima seduta la discussione non ha avuto luogo in quanto i vari Gruppi
chiedevano di potersi consultare. Nel corso della seconda riunione si sono
presentati con parere negativo, in quanto ritengono importante la rappresentanza
nel Legislativo di Consiglieri comunali provenienti da tutti i Quartieri. Durante la
terza seduta si è votata la mozione di cui solo la rappresentanza di
Lega/UDC/Indipendenti si è trovata a sostenere la mozione.
Pur consapevoli che l’atto parlamentare cade in un momento non propizio,
essendo periodo di campagna elettorale, e vista la necessità dei vari partiti di
offrire un posto in lista a chiunque lo desiderasse al fine di garantirsi un elettorato,
nonostante la difficoltà riconosciuta da tutti i gruppi di raccogliere 60 nominativi,
è stato votato dai rappresentanti dei partiti tradizionali lo status quo.
Sottolineiamo quindi gli aspetti principali della mozione:
- il risparmio in termini di indennità per Consiglieri comunali in tempo di
controllo della spesa pubblica
- la possibilità di rinnovare il Consiglio comunale con candidati più motivati
e meno assenteisti, garantendo comunque la ripartizione tra i Quartieri
Vista l’attuale situazione della società civile, ossia un progressivo e costante
aumento dei cittadini che si astengono dal voto, la disaffezione verso i partiti
storici e una insofferenza verso un modo ormai obsoleto di gestire la politica, il
Gruppo Lega/UDC/Indipendenti ribadisce la validità delle proposte contenute
nella mozione.
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