
Arezzo, 13 dicembre 2016 

 

 

Spett. Sindaco di Arezzo - Alessandro Ghinelli 

Spett. Presidente del Consiglio Comunale - Alessio Mattesini 

 
 

INTERROGAZIONE IN MERITO: Orari del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Signor Sindaco, 

Signor Presidente, 

 

PREMESSO CHE: 
 

 Attualmente i Consigli Comunali e le Commissioni vengono convocati in orari che non 

consentono una partecipazione significativa della cittadinanza 

 Favorire la partecipazione della cittadinanza alla gestione della cosa pubblica dovrebbe 

essere uno dei doveri di una Amministrazione responsabile 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

 secondo il Movimento 5 Stelle, un’Amministrazione pubblica ha tra i suoi scopi anche 

quelli di: 

o incentivare la partecipazione dei cittadini alla principale assemblea pubblica della 

città, cioè il Consiglio Comunale, e delle relative Commissioni 

o rendere le sopracitate assemblee accessibili a tutti 

o permettere la partecipazione di coloro che hanno un lavoro o studiano e comunque 

abbiano interesse a seguire direttamente i lavori di Consiglio e Commissioni 

o non ostacolare l’attività dei consiglieri comunali favorendo quanto più possibile una 

partecipazione costante da parte di tutti 

 

VISTO CHE: 
 

 secondo l’articolo 43 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale “Il Consiglio 

Comunale si riunisce in seduta ordinaria di regola almeno una volta al mese. La data è 

stabilita dal Presidente” mentre al comma 4 si dice che “L’adunanza ha inizio nell’ora 

indicata nell’avviso di convocazione…” 

 secondo l’articolo 17 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale “Il Presidente 

convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e l’ordine del 

giorno degli argomenti da trattare” mentre il comma 6 dice che “Le convocazioni sono 

disposte con avviso scritto, contenente l’indicazione della data,, dell’ora e del luogo ove 

si terrà la riunione, nonché degli argomenti da trattare….”  

 

PRESO ATTO CHE: 
 

 non essendo l’orario “normato”, viene lasciata piena facoltà ai relativi Presidenti del 

Consiglio Comunale e delle Commissioni di decidere sull’orario di convocazione delle 

sedute  

 

 

 



INTERROGA IL SINDACO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 se non ritengano opportuno appoggiare una eventuale proposta di modifica al Regolamento 

del Consiglio Comunale affinché sia apportata una variazione agli orari dei Consigli 

Comunali e delle Commissioni, e più nello specifico di convocare tali sedute in orari serali 

 

 se non ritengano altresì opportuno dare relativa informazione alla cittadinanza mediante 

affissione nelle bacheche pubbliche della convocazione delle stesse sedute almeno tre giorni 

antecedenti la convocazione 

 

MOVIMENTO 5 STELLE 

                                                                                                        Massimo Ricci 

 

______________________ 

 
 
 

 

 


