COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

10

DEL 31/01/2017

MOZIONE DEL GRUPPO UCM PROT. N. 15769 DEL 24/12/2016: VARIAZIONE
DEL REGOLAMENTO DELLE CONSULTE E TAVOLI TEMATICI.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/01/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 20:30
convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

N CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 12

Pre.

Totali Assenti: 1

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. NICOLA MANTELLO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
DI BELLA KATYA
CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.
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OGGETTO:
MOZIONE DEL GRUPPO UCM PROT. N. 15769 DEL 24/12/2016: VARIAZIONE DEL
REGOLAMENTO DELLE CONSULTE E TAVOLI TEMATICI.
Illustra e legge la Mozione – allegata sub A al presente verbale quale parte integrante e sostanziale - il
Consigliere del gruppo "Uniti per Cambiare Marzabotto" Battistini Morris .
Interviene il Sindaco, il quale dichiara non accoglibili le modifiche proposte dalla Mozione in oggetto in
quanto si vuole evitare di trasformare quelle sedi, Consulte e Tavoli Tematici, in organismi dominati da
logiche di maggioranza e minoranza. Al contrario essi devono affermarsi e mantenere la natura di luoghi di
partecipazione attiva dei cittadini.
Si passa al voto. A favore della mozione proposta dal gruppo "Uniti per Cambiare Marzabotto" votano
quattro consiglieri; votano contro otto consiglieri. La Mozione viene quindi respinta.
Il Sindaco, a nome del gruppo “Romano Franchi Sindaco di Marzabotto”, propone una propria Mozione
– allegata sub B al presente verbale quale parte integrante e sostanziale - così riassunta:
Si ritengono non accoglibili le modifiche proposte dalla mozione proposta dal gruppo "Uniti per Cambiare
Marzabotto” in quanto, come ben definito nel regolamento in vigore, le consulte ed i tavoli tematici
vogliono essere strumenti di partecipazione attiva nei quali sono inseriti i cittadini che ne fanno richiesta e
rappresentanti delle associazioni locali, indipendentemente dall’appartenenza o meno di ciascuno a
formazioni politiche.
Volutamente si vuole evitare di caratterizzare questi organismi attraverso rappresentanze della maggioranza
e delle minoranze. Si ritiene siano altre le sedi in cui questo debba avvenire.
La presenza del sindaco o dell’assessore competente o del consigliere delegato è una presenza istituzionale
per favorire l’organizzazione dei lavori.
Inoltre, l’articolo 7 prevede che sia redatto un verbale per ciascuna riunione dal quale si possono avere le
informazioni dei lavori.
Si passa al voto con il seguente esito:
consiglieri favorevoli 8;
consiglieri contrari 4 (Battistini, Carbonaro, Cusimano, Di Bella)
La Mozione viene approvata.
***
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C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLA MANTELLO

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLA MANTELLO
Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/02/2017 al 01/03/2017

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24/02/2017
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL VICE SEGRETARIO

F.to Mantello Nicola
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 14/02/2017

IL Vice Segretario

Nicola Mantello
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale

Marzabotto lì 22.12.2016
OGGETTO: Mozione per la variazione del regolamento delle Consulte e Tavoli Tematici
Premesso
che allo stato attuale sono costituite con regolamento d.C.C. n.57 del 06 Agosto 2014 nel comune di
Marzabotto n. cinque consulte: Sport, Volontariato, Ambiente, Cultura e Turismo, Politiche Giovanili e dalla
data del 29.11.2016 anche quella dell'Agricoltura e attività connesse;
che il regolamento che ne disciplina la finalità all'Art 1 comma 1 recita: Il presente Regolamento istituisce le
Consulte e i Tavoli tematici, organi di democrazia e di partecipazione popolare con lo scopo di:
- incentivare e garantire la collaborazione dei cittadini alla vita pubblica locale;
- affrontare e discutere i problemi della comunità di Marzabotto;
- rappresentare pareri e proposte per risolvere le problematiche del territorio comunale;
Preso Atto
che sempre nel regolamento all'art. 3 comma 2 viene chiaramente espresso che alle Consulte partecipano
di diritto il Sindaco e l'assessore/Consigliere delegato competente, dimostrando così la presenza della
maggioranza consiliare;
che sempre all'art. 3 comma 1 è esplicitato che le Consulte vengono costituite dal Sindaco, attraverso la
nomina dei componenti che in precedenza ne abbiano fatto richiesta, dimostrando anche qui l'ennesimo
volere della maggioranza consiliare;
che in nessun caso è prevista la partecipazione dei consiglieri (non di maggioranza) a cui interessi ascoltare
il parere degli "attori", così definiti dal regolamento delle consulte, creando così un disequilibrio netto di
conoscenza rispetto al volere del popolo;
Considerato
che in ogni naturale DEMOCRAZIA non vi è maggioranza senza una minoranza;
che ogni amministratore, sia egli di minoranza che di maggioranza, ha come obiettivo comune il
raggiungimento di soluzioni condivise per il bene della comunità, adempiendo appunto alle specifiche di cui
al comma 1 dell'art. 1.
che il ruolo delle consulte è un ruolo puramente consultivo i cui contenuti e le cui idee una volta
"confezionate" vengono poi ugualmente trattate da tutto il Consiglio Comunale;
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Constatato
che più di una volta questo Gruppo Consiliare ha avanzato l'idea e la proposta di poter far
partecipare i consiglieri interessati alle consulte senza censurarne la presenza;
che lo scrivente gruppo ha sottolineato l'importanza di poter partecipare e condividere la vita e le
idee della popolazione, non al fine politico ma esclusivamente al fine partecipativo/ conoscitivo;
che il capogruppo Battistini a titolo personale ha avanzato, da libero cittadino, la richiesta di
partecipare ad una in particolare tra quelle istituite senza ancora aver ricevuto risposta dopo 2 lunghi
mesi;

Si IMPEGNA il SINDACO, e tutto il CONSIGLIO COMUNALE
affinché si possa modificare il regolamento delle consulte permanenti e dei tavoli tematici al fine di poter
inserire la possibilità di presenza volontaria da parte di qualsiasi altro consigliere;
affinché qualora la prima ipotesi andasse negativa, si possa prevedere la partecipazione anche solo uditiva
dei consiglieri componenti del CC;
affinché qualora le prime due soluzioni non trovassero riscontro, a risolvere la questione bonariamente al
fine di acconsentire anche ai consiglieri di minoranza la possibilità di ascolto dei cittadini presenti nelle
varie consulte;

