“IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE
negli emendamenti presentati alla Camera dal Governo sulla Finanziaria emerge un grave attacco
al ruolo autonomo degli enti locali, comuni e province, dato che riduce di circa un terzo il numero
dei componenti di tutti i consigli comunali, anche quelli più piccoli.

CONSIDERATO CHE
in questo modo si innalza in maniera gravissima uno sbarramento di fatto, che impedirà
pluralismo e partecipazione democratica a partire dalle liste civiche, anticipando una misura già
prevista nel Ddl sul codice delle autonomie per evitare ogni dibattito che possa coinvolgere gli
Enti locali.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
si realizza, peraltro, in questo modo, un gigantesco ridimensionamento del ruolo politico dei
consiglieri comunali, espressione democratica dei cittadini, a favore di assessori "nominati" e di
sindaci-podestà.

CHIEDE
all’ANCI e all’UPI di farsi carico di una proposta di stralcio dalla Finanziaria dell’emendamento
taglia consigli a difesa della democrazia e della rappresentanza.

DISPONE
l’invio del presente Ordine del Giorno ai Sindaci della provincia di Cuneo, ai Consiglieri
Provinciali, ai Consiglieri Regionali del Piemonte, ai Parlamentari eletti in provincia, al Consiglio
Nazionale dell’A.N.C.I.”

Preso atto che il Consigliere Panero Fabio chiede di discutere il seguente oggetto con l’ordine del
giorno n. 7 presentato dalla Giunta Comunale;
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente
provvedimento;
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Delfino Ezio ed
escono dall’aula i Consiglieri Laugero Chiaffredo, Romano Anna Maria e Di Stefano Fabio, sono
pertanto presenti n. 32 componenti;
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Presenti in aula
Non partecipa alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto

n. 32
n. 1 Pellegrino Vincenzo
n. 31
n.

1 Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI
MINORANZA)
n. 30
n. 25
n. 5 Bertone Marco, Cravero Riccardo,
Delfino Ezio e Marchisio Loris
(POPOLO
DELLA
LIBERTA’);
Terzano Maurizio (CUNEO PER
CUNEO)

Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

************
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