
MOZIONE 

Presentata da Silvio Lauro capogruppo di  Gavardo in Movimento:  
 

Rinuncia al gettone di presenza da parte dei consiglieri comunali del 

comune di Gavardo e conferimento del corrispettivo a un fondo 

apposito gestito dall’Assessorato ai servizi sociali 

Premessa 

Considerato che il nostro paese, e tutta l’Europa, sta attraversando un periodo di 

grave crisi economica e sociale che mette in pesante difficoltà anche molte famiglie 

che vivono nel nostro comune. 

Considerato altresì che le risorse disponibili per le politiche sociali del comune sono 

sempre più ridotte mentre i bisogni crescono in maniera esponenziale. 

Tenuto conto che da più parti sale forte la richiesta di ridurre la spesa  pubblica e di 

caratterizzare l’attività amministrativa alla sobrietà e al risparmio. 

Tenuto conto altresì che il gettone di presenza per le sedute del consiglio comunale 

e delle commissioni consiliari, è di un’entità tale che la sua non corresponsione 

certamente non incide sulla qualità della vita dei consiglieri comunali. 

Considerato che è necessario dare un segnale di sobrietà anche con piccoli gesti, 

che assumono il carattere simbolico di testimonianza e di attenzione ai bisogni e alle 

reali condizioni di vita dei cittadini. 

per tutto questo si propone   

che i consiglieri comunali rinuncino al gettone di presenza delle sedute consiliari e 

delle commissioni 

che il corrispettivo di tali gettoni  confluisca in un fondo, appositamente costituito, 

gestito dall’Assessorato ai servi sociali e destinato a dare un piccolo sostegno 

economico ad  alcune famiglie residenti a Gavardo particolarmente in difficoltà 

che a tale fondo possano confluire – in toto o in parte - anche le indennità del 

sindaco e degli assessori che riterranno di rinunciare – in toto o in parte – a tale 

indennità 



che a tale fondo possano confluire anche eventuali donazioni di cittadini, aziende, 

associazioni, istituzioni 

che per l’utilizzo di tale fondo l’assessorato ai servizi sociali,  possa agire in 

collaborazione con le associazioni operanti sul territorio, ad esempio con le Caritas 

parrocchiali 

che entro il 31 marzo di ogni anno, l’Assessorato ai servizi sociali presenti al 

Consiglio Comunale una sintetica relazione sull’utilizzo di tali risorse nell’anno solare 

precedente 

di dare mandato agli uffici comunali  di svolgere tutti gli adempimenti necessari 

all’attuazione della presente mozione.  

        Silvio Lauro 

Capogruppo di Gavardo in movimento 

 

 

Gavardo, 16 gennaio 2016 

 


