
Al signor Sindaco 

Comune di Gavardo 

 

Interpellanza: Mancata istituzione della Commissione (mista) per la revisione dello 

Statuto e dei Regolamenti 

Il sottoscritto Silvio Lauro, capogruppo di Gavardo in movimento 

Visto che il 29 settembre 2014 con delibera numero 66 il Consiglio Comunale ha 

approvato all’unanimità una mozione con cui “il Consiglio Comunale intende 

approvare il più presto possibile il regolamento per lo svolgimento dei referendum 

comunali” e che “A tal fine la costituenda Commissione statuto e regolamenti è 

impegnata a proporre la bozza o le bozze del documento”; 

Visto  altresì che nella seduta consiliare dell’ 8 ottobre 2014 è stata approvata la 

delibera n. 79 con cui si è deliberato l’istituzione della commissione (mista) per la 

revisione dello statuto e dei regolamenti, composta da nove elementi (sei di 

maggioranza e tre delle opposizioni); 

Rilevato che nella citata delibera n. 79 tra l’altro si recita “…valutata l’urgenza 

imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e attivare 

senza indugio la Commissione, per addivenire al più presto alla formulazione del 

Regolamento…”; 

Tenuto conto che il 13 ottobre 2014 il Sindaco ha inviato una lettera ai capigruppo 

consiliari con cui chiede di trasmettere le indicazioni relative ai candidati di propria 

competenza entro il 24 ottobre 2014;  

Tenuto conto che i gruppi consiliari di Gavardo Rinasce e Gavardo in movimento 

hanno comunicato i nominativi dei loro rappresentanti entro il termine sopra 

indicato;  

Rammentato che, al termine della seduta del 31 ottobre, alla richiesta di spiegazioni 

da parte delle minoranze sul fatto che la commissione non era stata ancora istituita, 

il Sindaco rispondeva che non poteva costringere la maggioranza a segnalare i 

nominativi di sua competenza; 



Tenuto conto inoltre che dalle delibere di giunta numero 155 e 156 (Nomina 

rispettivamente  della commissione servizi alla persona e alla famiglia  e della 

commissione per la gestione del territorio) si evince che i candidati della 

maggioranza sono stati designati direttamente dal Sindaco, in rappresentanza del 

gruppo di maggioranza “Voglia di futuro”;  

Visto che a tutt’oggi la Commissione in oggetto non risulta ancora istituita; 

chiede al Sindaco 

Se nella mancata istituzione della commissione Statuto e Regolamenti non  ravvisi  

una grave inadempienza, dal momento che non si dà attuazione a una delibera 

presa all’unanimità dal consiglio comunale già quattro mesi fa; 

Se non ritiene che con questa procrastinazione si stia pesantemente violando un 

fondamentale principio democratico, non dando esecutività alla precisa volontà 

espressa dall’organo eletto dai cittadini gavardesi;    

Se non ritiene pertanto necessario e urgente intervenire per dare rapida e concreta 

attuazione alla delibera consiliare n.79 dell’8 ottobre 2014; 

Quali azioni intende quindi mettere in atto per porre rapidamente fine a questa 

situazione anomala e antidemocratica; 

In particolare, visti anche i precedenti delle citate delibere di Giunta n.155 e 156, 

perché non ritiene necessario procedere, anche in questo caso, designando 

direttamente, a nome del gruppo “Voglia di futuro”,  i rappresentanti della 

maggioranza.  

 

Silvio Lauro 

Capogruppo di Gavardo in movimento 

 

Gavardo, 19 gennaio 2015 

 


