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Sindaco

LADRO

DI

DEMOCRAZIA

Unità Popolare abbandona i lavori del Consiglio Comunale del 29 Nov. 2012
QUESTA LA DICHIARAZIONE LETTA DAL CONSIGLIERE di Unità Popolare
ALL’ APERTURA DEI LAVORI del Consiglio Comunale di Avigliano del 29 Nov. 2012 .

Sig. Sindaco,
avendo ricevuto la convocazione del Consiglio Comunale di oggi in data 27 Nov. 2012 alle ore 14,15 e
quindi appena 48 ore prima, credo che questa sessione del Consiglio non si può svolgere per difetto di
convocazione, essendo stato convocato in “sessione ordinaria” .
Il Segretario Comunale mi ha dichiarato che non esiste un Regolamento che disciplini i tempi di
convocazione del Consiglio Comunale ed io su questo ho seri dubbi, che non esista nemmeno un vecchio
Regolamento e verificherò .
Per inciso, sembra che da tempo esistono nel cassetto due proposte di Regolamento del Consiglio
Comunale ( di cui una dell’ex Assessore Gianni Colangelo ) ma il “solerte” Presidente della 1°
Commissione nonché Capogruppo del PdL si guarda bene dal portarle in commissione .
E’ probabile che aspetti ordini .
Ma in mancanza della NORMA, per Legge, vale la consuetudine e da sempre ( cioè dalla sua istituzione )
il Consiglio di Avigliano viene convocato in sessione ordinaria cinque giorni prima ed in sessione
straordinaria almeno due giorni prima .
Come è successo per lo scorso Consiglio del 31 Ottobre scorso, la convocazione avviene all’ultimo
momento per adempiere a scadenze di Legge .
La volta scorsa ricadeva la scadenza del Regolamento dell’IMU, fissata allo stesso giorno dello
svolgimento del Consiglio, nonostante il Sindaco si era impegnato a discutere il Regolamento per il mese
di Settembre, ed oggi abbiamo un punto all’ OdG che bisogna approvare entro il 30 Nov., cioè entro
domani .
Il Gruppo di Unità Popolare, questo vergognoso andazzo lo ha denunciato da tempo, ma non si vuol
cambiare strada per impedire all’opposizione di approfondire le questioni e di mettere a punto le proprie
proposte che di regola devono essere sottoposte prima alle competenti Commissioni Consiliari .
MA si fa in modo che non ci sia mai il tempo .
Questo Consiglio è stato deciso nella riunione dei capigruppo, a cui non partecipo più per la sua
inutilità, del 26 Nov. ( tre giorni fa ) e la Commissione consiliare preposta, per discutere i punti messi all’
O.d.G. di questo Consiglio, è stata convocata per il 28 Nov. , cioè ieri .
Denuncio che questo è voluto ed è un abuso di potere del Sindaco
che si sta trasformando in un vero ladro di democrazia .
La documentazione relativa agli OdG. di questo Consiglio mi è stata consegnata per una metà insieme
alla convocazione e per l’altra metà ( quella più importante relativa all’assestamento di Bilancio ) ieri
mattina, che non ho potuto esaminare per i tempi strettissimi .
Sulla base di quanto enunciato ritengo che questo Consiglio non si possa svolgere per difetto di
convocazione e pertanto abbandono la seduta, nella convinzione che il Sindaco farà proseguire i lavori
non solo per la scadenza detta del 30 Nov. ma anche perché ormai ci ha abituati al suo non rispetto delle
regole e delle prerogative dei Consiglieri .
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