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 Rimini 23-09-2015 

Oggetto: Modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio  Comunale.    

 

ll sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo PDL , presidente la 1 

Commissione Consiliare  in merito ella Votazione della delibera 3620301 del 25 9 2015 ed  a 

seguito  della votazione un 1 commissione consiliare del 23  9 2015 che  proponeva “  l’ Istituzione 

di una Sottocommissione Consiliare che si occupi entro  un mese  del Regolamento del 

Funzionamento del Consiglio Comunale “ esprime parere negativo  avendo partecipato come tutta 

l’opposizione alla votazione per i seguenti motivi : 

 

1 In qualità  di Presidente la 1 commissione io non avevo chiesto l’istituzione di una “Commissione 

Speciale” fatta da soli 5 componenti ( 3 maggioranza e 2 opposizione) che non farà altro che 

riproporre a distanza di un mese una semplice e solo variazione della composizione delle 

Commissioni , cosi come la delibera bocciata e rinviata in commissione proponeva. Avevo chiesto e 

la maggioranza della commissione con me una rivisitazione di tutto il Regolamento del Consiglio 

Comunale fatta da una sottocommissione che si fosse magari riunita anche tre volte alla settimana 

per redigere un documento articolato , nuovo ed di riferimento per le prossime amministrazioni.     

Tra l’altro ieri sera passata la delibera con i soli voti del PD (17), dovremmo andare ad indicare i 5 

componenti ( Saggi??) che partoriranno solo ciò veniva chiesto prima : Voto ponderato e magari 

anche numero legale nelle commissioni.  

Per una delibera simile , come anche per altre , a mio giudizio , si potrebbero bypassare le 

commissioni ed andare direttamente in Consiglio Comunale , ridando valore ad esso, facendone 

con frequenza maggiore, ed evitando certe sceneggiate e sprechi tipiche delle Commissioni.  

Certamente su questo punto ci tengo a precisare , che in questa legislatura e contrariamente a 

tanti Comuni d’ Italia , come apparso sulle cronache,  non vi è stato un abuso di commissioni  pro – 

gettone. Sicuramente se ne potrebbero modificare i contenuti e le modalità  di funzionamento .  

Questo è quello che chiederò alla costituenda “ Commissione speciale ”   :  

 1 NON un  provvedimento  “ bavaglio ” della maggioranza che in un solo colpo vuole ristabilire la 

maggioranza nelle commissioni che non ha più nemmeno spesso in  Consiglio . Quindi non il 

numero legale nelle commissioni .  
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2 Registro firma ingresso ed uscita nelle Commissioni , con elargizione del gettone di presenza solo 

a chi partecipa ad almeno metà seduta.  

3  Minor passaggio di delibere ed argomenti nelle Commissioni, ma discussione e votazione 

direttamente  in Consiglio Comunale. Solo in questo modo si potrebbe ridare importanza ed 

efficacia ad un  assise Consiliare oggi troppo spesso vuota , con argomenti scontati e solo da 

ratificare . Riprova di questo è che nemmeno la stampa partecipa più come qualche anno fa.  

SE  la Commissione Speciale in formato a 5 ci sarà, noi comunque siamo disponibili a dialogare per  

arrivare ad una modifica vera del “ Regolamento sul funzionamento del CC “ e non solo ad una 

modifica puntiforme pro PD.  

 

 

                                                                                                           ll Presidente la 1 Commissione     

Dott. Nicola Marcello 


