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Al Gruppo Consigliare  
MOVIMENTO 5STELLE 
Sig. BIANCHI GIANPIERO 
12022 BUSCA CN 

 
Oggetto: INTERROGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI BUSCA - ISTITUIRE UN 
MOMENTO DI DOMANDE & RISPOSTE DEI CITTADINI DA TENERSI PRIMA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con riferimento alla Vostra interrogazione prot. n. 13075/2015 si riscontra come segue: 
si concorda sulle limitate competenze del Consiglio Comunale  che, come disposte dalla legge, 
probabilmente sono frutto di una passata volontà legislativa generata dalla necessità di eliminare  
forme procedurali complesse ove quasi tutto era di competenza consigliare  a scapito della sempre 
più invocata celerità e semplificazione dell’azione amministrativa ispirata dal principio 
dell’efficienza. 
 
Il sistema ordinamentale, così come vigente, è strutturato secondo le regole della rappresentatività 
elettorale che determina i soggetti deputati ad esprimere la volontà in nome della popolazione. 
Questa volontà si traduce soprattutto con atti amministrativi di diverso valore giuridico  e secondo 
regole che discendono dalla legge e dagli atti normativi. 
 
Si condivide  pienamente l’obiettivo  di maggior coinvolgimento della popolazione ma la forma del 
dialogo diretto del cittadino con il Consiglio, inteso “collegialmente” e in “seduta formale”, appare 
non attuabile proprio per quanto prima espresso; probabilmente si potrà ipotizzare una sorta di 
informale confronto, migliorativo di quanto già avviene, perché risulta istituzionalmente 
impossibile immaginare interventi di cittadini espressi al consesso consigliare, normalmente 
portatori di interessi personali, con acquisizione a verbale; ipotesi del genere possono riguardare, a 
giudizio e conoscenza di questo Ufficio, la partecipazione tecnica di relatori (es. PRGC) o 
responsabili di servizi compreso lo stesso Segretario Comunale. 
 
Fatte queste preliminari considerazioni che tendono ad evidenziare perplessità su cui riflettere, si 
ritiene di indispensabile necessità trattare l’argomento nella riunione dei capigruppo e di questo si 
dà assicurazione. 

IL SINDACO 
       Firmato digitalmente 
       GALLO Dott. Marco 


