CONSIGLIO COMUNALE 17 MARZO 2015
Il Consiglio Comunale si riunisce dopo più di tre mesi senza che l’Amministrazione comunale abbia
prodotto alcuna delibera da approvare e, dunque, per le sole mozioni ed interrogazioni preparate dai
Consiglieri. Di seguito l’Odg. con relativa documentazione informativa e l’esito delle deliberazioni
consiliari in merito.
Mozioni
1- Programma Erasmus plus – presentata dal M5S (PDF) – approvata all’unanimità
2 – Adesione al SUA – presentata da SEL (PDF) – approvata a maggioranza con astensione del M5S
3- Destinazione risorse impianti sportivi – presentata dal Consigliere Cacchioni (PDF) – ritirata
4- Richiesta di intitolazione tribuna dello stadio al Prof. A. Betti – Polo Civico (PDF) – ritirata
5- Valorizzazione dei beni comuni – M5S (PDF) – approvata all’unanimità
6- Sconto TARI per adozione cani – M5S (PDF) – ritirata
7 – Commissioni Consiliari Permanenti – M5S (PDF) – respinta, nonostante i voti favorevoli di tutta
l’opposizione e l’astensione di un consigliere di maggioranza
8- Richiesta di intitolazione della tribuna dello stadio “Fausto Cecconi” ad Euro Perrone -Consigliere
Bavaro – ritirata
Interrogazioni
1- Rischio grandi curve – Polo civico (PDF)
2- Spazi pedonali attesa mezzi pubblici – M5S (PDF)
3- Gestione impianto piscina – Consigliere Cacchioni (PDF) – non si discute poichè manca il
proponente in Consiglio
4- Orari TPL -M5S (PDF)
5- Scuola Materna Borrelli – Polo Civico (PDF)
6- Lavori realizzazione parco fluviale sul fiume Tevere – M5S (PDF) – non si tratterà in Consiglio di
tale argomento poichè è stata richiesta risposta scritta che, non appena disponibile sarà pubblicata
sul questo blog
7- Parco degli Eucalipti – M5S (PDF) – intervento eseguito nelle more della convocazione
dell’adunanza consiliare
8- Degrado e scarsa illuminazione – M5S (PDF)
Segue breve trattazione degli atti presentati dal M5S.
1- La mozione sulla partecipazione al Programma Erasmus Plus (Fondo Europeo) è stata da me
sollecitata per realizzare uno dei punti del nostro programma “asili nido plurilingue” ovvero asili dove
i bambini possano sin dalla tenera età crescere imparando le lingue straniere in modo naturale e
senza alcuno sforzo.
Invero, il Regolamento del Parlamento UE del dicembre 2013 ha istituito il programma per
promuovere l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport all’interno dell’UE. Le proposte mirano
a sviluppare azioni chiave quali la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento di insegnanti e
studenti, la cooperazione e lo scambio di prassi tra autorità locali e partenariati di collaborazione nel
settore dello sport per rafforzare il processo di integrazione europea.
Il bilancio totale destinato al progetto è stimato in 1.736,4 milioni di euro.
Sin dalla sua istituzione, la Commissione europea invitava i paesi membri a presentare proposte per

aggiudicarsi i finanziamenti stanziati, ad oggi tuttavia l’Italia non inteso partecipare a tale
programma.
Incredibile, i nostri politici sono soliti giustificare l’assenza di servizi e la carenza di opportunità per i
giovani con la mancanza di finanze a loro disposizione: c’è la crisi economica, l’austerity, la spending
review ….., tuttavia non ritengono utile approfittare dei sostanziosi finanziamenti messi a loro
disposizione dai fondi europei!
Si è chiesto all’Amministrazione di partecipare al Programma Erasmus e creare una task force per
studiare il programma di finanziamento appartenente al nuovo ciclo di programmazione 2014
-2020, nonchè pubblicizzarlo, dato che anche i privati possono parteciparvi e predisporre il
materiale informativo ed esplicativo per rendere loro agevole tale partecipazione.
La mozione è stata prima portata all’attenzione della Commissione competente il mese di febbraio
u.s., date le scandenze imminenti, tuttavia non è stato individuato nessuno che studiasse il
programma almeno fino ad oggi.
La mozione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio ma dubito che, almeno per quest’anno, il
nostro Comune potrà partecipare al Programma in quanto alcune scadenze incalzano e
l’Amministrazione ha dei tempi di reazione troppo lenti.
Dicono che ad aprile sarà individuata una persona per studiare i fondi europei (già lo scorso
novembre avevano rassicurato sull’imminenza dell’incarico ….. mai avvenuto), ma sarà troppo tardi
poichè l’ultima scadenza del Programma per quest’anno è proprio il 30 aprile 2015.
5- La mozione è diretta a chiedere all’Amministrazione la predisposizione di un apposito
regolamento per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e la tutela e sostegno alle forme
di cittadinanza attiva. La finalità è quella di formare una cittadinanza attiva che riscopra le sinergie
dell’intera comunità che si prende cura dei beni comuni a fianco dell’Amministrazione comunale.
La mozione è stata approvata all’unanimità.
6- La finalità della mozione è quella di trovare una famiglia ai randagi catturati nel territorio
comunale ed attualmente ospitati dal canile. L’adozione è incentivata dall’assegnazione di un
contribuito fino all’importo massimo di 300 euro, da computarsi quale riduzione sul pagamento
della TARSI (tassa sui rifiuti).
La mozione è stata ritirata con la rassicurazione che si valuterà il conferimento di un contributo,
anche dello stesso importo, in sede di emendamento alla delibera del bilancio.
7 – Il nostro Comune è l’unico o comunque uno tra i pochi in Italia che ha istituito il segreto d’ufficio
delle riunioni delle Commissioni. Il segreto, infatti, vige per tutte le proposte di deliberazioni
consiliari il cui iter formativo non si sia concluso con l’acquisizione di pareri rilasciati dagli uffici
competenti. Praticamente quasi tutti gli argomenti, avendo le commissioni proprio la funzione di
iniziativa e trattazione degli argomenti da portare in discussione al Consiglio. Tale anomalia è in
contrasto con la legge che prescrive che le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche,
salvi i casi previsti dal regolamento (art. 38 TUEL). Tali eccezioni tuttavia non possono snaturare la
norma e finire per rendere segrete quasi tutte le sedute delle Commissioni.
Con la mozione chiedo la modifica del regolamento affinché le commissioni consiliari siano
pubbliche ed il loro presidente possa convocarle in seduta segreta esclusivamente per la trattazione
di argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o
quando, con determinazione motivata, a maggioranza assoluta, si decida che la pubblicità della

riunione possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
Nulla da fare ……. l’Amministrazione non è disponibile a condividere i lavori delle Commissioni con i
propri concittadini, teme di far conoscere le singole posizioni, il contributo e l’attività svolta dai
consiglieri in quella sede.
La mozione è stata respinta, ma vale la pena vedere le motivazioni addotte e l’accorata difesa della
segretezza d’ufficio svolta dai consiglieri di maggioranza nel video del Consiglio Comunale che ora,
dopo lunga e faticosa battaglia del M5S, è finalmente accessibile on line.
Quanto alle interrogazioni, le risposte dell’Amministrazione sono state tutte dirette ad ammettere le
problematiche evidenziate ed impegnarsi a provvedere alla loro risoluzione nel prossimo futuro …..

