Dichiarazione Gruppo Consiliare Per Laconi
Osservazioni e proposte di modifica alle linee programmatiche del Sindaco.
Consiglio Comunale 24.02.2021
Richiesta di messa a verbale della seguente dichiarazione: Capo Gruppo Simona Corongiu
Punto all'ordine del giorno: Linee programmatiche di mandato 2020-2024.
In merito alla discussione del punto all'ordine del giorno e alle modalità con le quali le Linee
programmatiche e le osservazioni dello scrivente gruppo sono state portate alla discussione del
Consiglio, si evidenzia e si denuncia l'irritualità e la violazione delle regole di funzionamento del
Consiglio Comunale non essendo stati messi a disposizione dei consiglieri tutti gli atti e i
documenti su cui poi è effettivamente avvenuta la discussione.
Quanto sopra accaduto rappresenta una grave violazione dei diritti dei consiglieri comunali ai
quali, a norma del Regolamento, dello Statuto, delle leggi vigenti in materia e della Costituzione,
devono essere messi a disposizione tutti i documenti sui quali verterà la discussione.
Alla proposta di deliberazione sul punto non è stata allegata e/ o citata ulteriore documentazione
rispetto alle Linee programmatiche inviate dal Sindaco ai sensi dell'art. 47 dello Statuto in data 24
Dicembre 2020 e alle Osservazioni dello scrivente gruppo trasmesse in data 12 .01.2021.
Questi erano gli unici due documenti oggetto della discussione del punto all'ordine del giorno.
Invece, il Sindaco dopo aver dato lettura delle Linee programmatiche del suo mandato e aver aperto
la discussione del Consiglio dando la parola all'opposizione e ai singoli consiglieri, a margine della
discussione e a chiusura della stessa, dava lettura di un nuovo documento non allegato agli atti
introducendo surrettiziamente argomentazioni, osservazioni, dati che di fatto rappresentano
delle “ nuove linee programmatiche di mandato” e che pertanto sarebbero dovute essere
allegate agli atti e sulle quali non è stata data la possibilità neanche di replicare.
Si è assistito ad una grave violazione delle regole democratiche che presiedono il funzionamento dei
Consigli Comunali ai quali i consiglieri di maggioranza e di minoranza devono poter partecipare
avendo a disposizione tutta la documentazione all'atto della convocazione del Consiglio Comunale
per potersi preparare in merito alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

