
     INTERPELLANZA ORALE URGENTE 2011 
 

Oggetto: “Non applicazione del Regolamento per la convocazione di consiglio richiesto da un 
quinto dei consiglieri e non informazione sulle mozioni approvate ” 

  

Il sottoscritto, Hadar Omiccioli, consigliere comunale della Lista Civica “Fano a Cinque Stelle”, 

premesso che: 

Il regolamento del Consiglio comunale recita  

1) all’art. 5 comma 3 lettera b) tra gli adempimenti del Presidente quello di promuove le iniziative e gli 
interventi più idonei per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con il Sindaco, gli 
Assessori, gli organismi di partecipazione e con la cittadinanza;  

2) all’art. 29 comma 1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non 
superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo 
all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Comma 2. Il termine di cui al precedente 
comma decorre dal giorno successivo a quello nel quale perviene la richiesta al Presidente. Comma 
4. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida, il 
Prefetto. 

3) all’art.18 comma 2 lettera e) punto 4 Le commissioni debbono attuare la verifica periodica, almeno 
trimestrale, del seguito avuto dalle mozioni e dagli ordini del giorno approvati dal Consiglio 
Comunale. Le commissioni relazioneranno al Presidente del Consiglio che, almeno ogni tre mesi, 
dovrà presentare una relazione in consiglio comunale. 

 

interpella il Sindaco per sapere: 

  

a)   come mai la richiesta di un consiglio con un argomento quanto mai attuale come quello della 
raccolta differenziata e del riciclo, avanzata nell’ottobre 2010 da un quinto dei consiglieri, non sia 
stato ancora convocato, come da regolamento 

b)  come mai nessuna commissione ha mai relazionato sul seguito delle mozioni  e degli ordini del 
giorno approvati e il Presidente non abbia mai presentato una relazione, come da regolamento 

c)  quali siano le intenzioni e i passi concreti che verranno attuati per colmare questi deficit 

 

Fano, 14 novembre 2011                                       Il consigliere Hadar Omiccioli 


