GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER MARNATE

Ill.mo Sindaco di Marnate
Maria Elisabetta Galli
Marnate, 29 aprile 2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Consigliere Comunale Roberto Pozzoli, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento del
Consiglio Comunale, porta al Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione avente per oggetto: “PRESA D’ATTO - PARERE MINISTERIALE IN
TEMA DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE”

VISTO CHE:
-

Il parere ministeriale del 19.02.2020 avente come oggetto: “Comune di
Marnate. Convocazione consiglio comunale. Quesito”

-

la comunicazione del 27.04.2020 a firma del Prefetto di Varese dott. Caruso
avente per oggetto “Quesito: convocazione consiglio comunale” che trasmette
il testo del parere ministeriale;

CONSTATATO CHE:
-

le tesi sollevate, durante il Consiglio Comunale del 14.12.2019, dal gruppo PER
MARNATE, ove si evidenziava la violazione delle norme statutarie e
regolamentari in tema di convocazione del Consiglio Comunale ad opera di 1/5
dei consiglieri, sono state confermate dal parere firmato dal Vice Capo del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno
Prefetto Dott.ssa Maria Tirone,

-

nello stesso parere, viene anche confermata la tesi, sostenuta in Consiglio
Comunale dal gruppo PER MARNATE, che il Sindaco non può derogare alle
norme dello Statuto e del Regolamento. Nella convocazione del Consiglio
Comunale del 14.12.2019, dedicata alla discussione di bilancio, erano state
inserite all’Odg mozioni e interrogazioni che l’art. 50 comma 15 del

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale vieta espressamente.
Il parere del Ministero, richiamando la sentenza del Consiglio di Sato n.
3357/2009 afferma " ... una pubblica amministrazione non possa disapplicare
le regole da essa poste, se non previo ritiro ...".
VISTO il D. Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO:
-

che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non ha
rilevanza contabile così come definita dall’art. 49, comma 1 e art. 147 bis,
comma1 e art. 147 quinquies del D. Lgs.vo 267/2000;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO del parere ministeriale trasmesso dalla Prefettura di Varese
al Comune di Marnate il 27.04.2020 avente come oggetto “Quesito: convocazione
consiglio comunale”.

Il consigliere del gruppo PER MARNATE
Roberto Pozzoli

