Prot. 32684 del 19.08.2021



Al Presidente del Consiglio Comunale



Al Sindaco



Agli Assessori competenti



Al Segretario Generale



Ai Consiglieri del Consiglio Comunale

del Comune di Castelfranco Emilia

PROPOSTA DI MOZIONE : “SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CONSIGLIERI, SINDACO O
RAPPRESENTANTE DELLA GIUNTA E REFERENTE UFFICI”
PREMESSO CHE
•

Sindaco e Giunta hanno espresso parere favorevole a rendersi disponibili per
occasioni di visita in luoghi interesse di approfondimento da parte di Consiglieri (si
veda ad esempio le zone interessate dalle attività estrattive a Piumazzo ed il Centro
Diurno di prossima inaugurazione);

•

Le restrizioni imposte dai provvedimenti volti a limitare i contagi legati alla pandemia
da coronavirus Covid-19 hanno fortemente limitato le possibilità di sopralluoghi sul
territorio comunale da parte dei rappresentanti dei cittadini in Consiglio Comunale;
CONSIDERATO CHE

•

Un sopralluogo in aree del territorio oggetto di commissioni, interrogazioni e/o
domande di attualità nelle sedi istituzionali può essere molto efficace a dare
informazioni esaustive ai Consiglieri;

•

La mozione viene avanzata con la volontà di operare in maniera congiunta e
propositiva, tra tutte le forze politiche, i componenti la Giunta e i dirigenti o referenti
degli uffici ai quali venisse chiesta disponibiltà di partecipare per veicolare corrette
informazioni e risposte alla cittadinanza e avanzare proposte nell’interesse della
comunità;
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

•

A rendersi disponibili per sopralluoghi in aree di interesse, in compagnia di tutti i
Consiglieri Comunali interessati a presenziare e coinvolgendo, laddove necessario, un
dirigente o referente per ufficio di pertinenza della richiesta di approfondimento
avanzata. Data, orario e modalità delle visite saranno organizzate di volta in volta
secondo le disponibilità di Sindaco e/o Assessori interessati.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere sottoscritta da almeno un quinto dei
Consiglieri (analogamente a quanto previsto dall’Art.28 del Regolamento del
Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia nella fattispecie di richiesta di seduta
straordinaria dell’Assemblea) e non potrà comunque essere avanzata richiesta per
più di una visita mensile.

Castelfranco Emilia (MO), 18/08/2021

Per il Gruppo Consiliare Forte Urbano
Diego Montanari

Per il Gruppo Consiliare Civica per Castelfranco
Gianluca Tomesani

Per il Gruppo Consiliare Lista Civica Frazioni e Castelfranco
Silvia Santunione, Andrea Temellini

Per il Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia
Ugo Piacquadio, Laura Bottinelli

Per il Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier
Cristina Girotti Zirotti, Enrico Fantuzzi

Per il Gruppo Consiliare Liberi di Scegliere
Modesto Amicucci

