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Oggetto: INTERROGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI BUSCA - RICHIESTA 
STESURA REGOLAMENTO PER GLI INCONTRI TEMATICI 
 
Con riferimento alla Vostra interrogazione prot. 13074/2015 si riscontra come segue: 
l’incontro tematico, quale modalità  puramente organizzativa e senza rilievo istituzionale, non ha, in 
quanto tale, alcuna incidenza sul sistema delle Commissioni Consiliari, previste, come facoltative, 
nella fonte statutaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000; è uno strumento pratico che trova ispirazione e 
fondamento nel principio di massima partecipazione e coinvolgimento esteso dei consiglieri ai 
lavori preparatori del Consiglio Comunale, senza il limite di appartenenza ad una specifica 
commissione. E’ tale limite che lo strumento vuole, appunto, superare anche per consentire ai vari 
componenti un apprendimento diretto delle fattispecie senza il filtro di rappresentanti di gruppo; 
quindi una sorta di pre-consiglio allargato per specifici argomenti, tra l’altro reso possibile dal non 
consistente numero di consiglieri. 
 
L’utilità è evidente per l’apporto costruttivo che ogni partecipante può rendere ai fini delle decisioni 
in un ampio confronto informale. 
 
Le descritte connotazioni riconducibili, come detto, al principio della più estesa partecipazione e del 
massimo coinvolgimento, appaiono non in linea con formalismi di sorta, tra l’altro non pertinenti 
per una modalità non istituzionali possibili cause di insuccesso. 
 
Tuttavia, sulla scorta di quanto fin qui sperimentato e rimanendo nei limiti di uno strumento, come 
precisato, esclusivamente pratico ed organizzativo senza alcun rango istituzionale, appare di utilità, 
come suggerito in interrogazione, disporre alcune modalità operative che in quanto tali e per le 
espresse ragioni, possono attenere alle prerogative del sottoscritto Sindaco; esse infatti non 
integrano i caratteri di una regolamentazione in senso tecnico che, come detto, non è pertinente al 
caso in quanto determinerebbe aspetti procedimentali in atti amministrativi non applicabili a quello 
che rappresenta un mero strumento pratico organizzativo non istituzionale. In questo ampio 
contesto di argomentazioni si ritiene utile evidenziare anche i principi di semplificazione e di 
riduzione di aspetti burocratici su cui l’incontro formale si basa oltre a quanto già espresso, in 
sintonia con le finalità perseguite di confronti e chiarimenti ove il formalismo e gli aspetti 



 

tecnico/procedimentali non siano presenti e quanto disposto assume un rilievo esclusivamente 
organizzativo. 
 
Sulla scorta di quanto precede si stabilisce: 

1. la convocazione dell’incontro tematico avviene da parte del Sindaco; 
2. gli incontri tematici non sono pubblici; 
3. una relazione sintetica, senza valore formale istituzionale, redatta a cura di un partecipante, 

raccoglie il risultato dell’incontro e viene trasmesso ai consiglieri e ai componenti della 
Giunta non presenti all’incontro stesso. 

 
Si ringrazia. 
 

IL SINDACO 
      Firmato digitalmente 
      GALLO Dott. Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


