
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  27/10/2015

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Al  Presidente del Consiglio Comunale  di Argenta

OGGETTO:  Interrogazione a risposta scritta  in  merito  al  funzionamento dei  Rappresentanti  di
Partecipazione Cittadina

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento 5  Stelle,  con la  presente
avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 13 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO
DEL  CONSIGLIO  E  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  intende  presentare  interrogazione  in  merito
all'argomento in oggetto:

PREMESSO

 Con  Delibera  C.C.  n.  4  del  28/03/2015  è  stato  adottato  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dei
Rappresentati di Partecipazione Cittadina” entrato in vigore in data 16/05/2015;

 Che in data 19/07/2015 si sono svolte le elezioni dei Rappresentanti di Partecipazione Cittadina;

 Che con Decreto n. 5 del 10/08/2015 proclama eletti e nomina i Rappresentati di Partecipazione
Cittadina secondo i risultati delle elezioni;

CONSIDERATO CHE

 Il  regolamento  in  premessa  sostituisce  integralmente il  “Regolamento  comunale  dei  Consigli  di
Partecipazione” definendo le finalità e le modalità di funzionamento dei RPC;

 Nel  Regolamento,  diversamente  da  quanto  previsto  nel  Regolamento  dei  ex-CdP,  non  vengono
definite le modalità (mezzi e tempi di preavviso) per dare pubblicità alle convocazioni delle sedute
dei RPC;

 All’art. 6 punto 4. si dispone che “Le sedute dei RPC sono, di regola, pubbliche” eliminando, a nostro
avviso correttamente, l’opzione contemplata invece nel  vecchio regolamento di  sedute “a porte
chiuse”, per trattare questioni che comportano valutazioni su persone o interessi privati, perché non
rientranti nelle finalità dei RPC;

 All’art. 6 comma 11 si definiscono modalità e tempistiche per la redazione e la pubblicazione dei
verbali delle sedute impiegando il sistema “Rilfedeur” e un’apposita sezione del sito istituzionale del
Comune di Argenta;



VISTO CHE

 Si sono già svolte, nell’ambito delle diverse frazioni, incontri tra i RPC senza che ci fosse a nostro
avviso l’adeguata informazione e pubblicità anche istituzionale nei confronti della cittadinanza;

 Da  commenti  reperiti  sui  social  network,  alcuni  componenti  RPC  anziché  porre  all’attenzione
dell’Amministrazione Comunale la problematica, si ritengono liberi di poter definirne le modalità
nella “speranza che almeno la scelta del mezzo con il quale pubblicizzare gli incontri sia di nost ra
competenza e non faccia parte di una strumentalizzazione partitica”;

 Sul sito internet del Comune di Argenta non sono recuperabili i verbali delle sedute tenute dai RPC
ad oggi;

CHIEDE all'Amministrazione Comunale 

 Se intende colmare il vuoto presente nell’attuale regolamento adottando quindi criteri univoci per
la  pubblicità  delle  sedute  e  adottare  in  questa  seduta  di  C.C.,  in  via  provvisoria  e  fino
all’approvazione  dell’integrazione  al  regolamento  che  dovrà  seguire  il  proprio  iter,  le  modalità
definite nel vecchio regolamento all’art. 7 punto 2. e 3., per consentire ai RPC di dare pubblicità alle
proprie sedute;

 Se ritiene di dover intervenire presso i diversi RPC ricordando le loro funzioni e l’applicazione del
nuovo regolamento per evitare che cittadini possano essere oggetto di analisi o giudizi da parte dei
componenti degli RPC durante le sedute, senza aver alcuna autorizzazione in merito;

 Se sono stati trasmessi i verbali delle sedute dei diversi RPC nei tempi previsti dal Regolamento e, in
caso negativo, richiamare i Segretari dei RPC ai loro doveri o, in caso invece positivo, riportare a
questo C.C. le motivazioni per le quali non si è dato ancora corso alla pubblicazione dei verbali e i
tempi per riallinearsi a quanto previsto nel Regolamento.

Firmato in digitale

Il Consigliere

Luca Bertaccini


