
AI SIND.ÀCO DEL COMUNE DI
GROTTAFERR-{'TA.

( tramite il Presidente delConsiglio Comunale)

Oggetto: Modifiche allo Statuto e Regolamento del Consiglio comunale. Proposta di Ordine
del Giorno.

I-o Staruto comunale ed il Regolamento del Consiglio comunale costituiscono le basi dell'ordinamento
locale.
Dopo l'emanazione dei due tesd awenuta a fine 2000, sono state dscontrate e non httte dsolte
numerose discrepa:rze ed incongruetze net due documeoti ed esse sono state impiegate, a turno, oel
conflitto tra magforanza ed opposizione; il testo dello Statuto apgaf,e noa sincrono alla normativa
nmionale e contiene riferimenti normativi superati
In agiunta, non si può non prendere atto che fordinamento dellsEnte comunale non è ssmpleto: a
venti anni dalla emanazione dello Statuto, non sono disponibili né il regolamento di Giuna, né quello
sui referenduln, per quanto il testo dello Statuto Ii preveda espressameflte.

,t fronte di questa situazione, il Consiglio comunale dowebbe impegoarsi per dotare famministrazione
di un ordinrmento completo e moderno per un'efficiente ed efficace azirorre amrninistrativa. Inoltre,
dal completamento delfordinamento coo stflunetrti che coinvolgono i cittadini ia prirna istaaza è
possibile che possa partire il processo di recupero della rclazitone Assemblea rappreseoluitd,va -
Citadino, vna tehzione che aegli ultioi anni si è deteriorata ed i risultati sono anche (ma aoa solo)
riflessi nelle basse percentuali di votanti alle elezioni
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Quaato sopra pternesso

IL CONSIGLIO COMT'NALE
AIlo scopo di, ") ^ppofiarc 

allo Statuto tutte le modifiche necessade per riallineare il testo
all'ordinamento nazionale in vigore; b)allineare il Regolamento Con comunale con lo Statuto; c)
completare l'ordinamento comunale,

Impegna
La Giunt4 Ia I Commissione ed il Consig[io medesimo a conseguire lo scopo di cui sopra adottar''do il
seguente programma di lavoro:

AZIONI CRONOPROGRAMMA
Revisione dello StatBto e del
Regolamento comunale

Entro Q1 2018 documenti presentaÉ in
Commissione consfiare. Entro Maggio 2018
attt n Consiglio comunale

Regolamento Referendus f,sfirunali
e di Giunta

Entro 180 g da approvazìone dello Statuto in
Consiglio comunale.

Regolamento di Giunta Entro 2709 da approvazione dello Satuto in
consiglio comunale.
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