
Al sig. Sindaco
Al sig. Segretario Comunale

e p.c. ai sig.ri Consiglieri Comunali
OGGETTO: DIMISSIONI DALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 
PERMANENTE 1
La sottoscritta Elena Bardelli, Consigliere Comunale FdI-AN,
CONSIDERATO CHE  a partire dall'anno in corso le proposte di provvedimento relative 
alla Fiera di Casalguidi senza una valida motivazione sono state sottratte dal Sindaco alla 
Commissione Consiliare Permanente 1, di cui la sottoscritta è Presidente, per essere 
assegnate alla Commissione Consiliare Permanente 2;   
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE secondo l'art.1, c.2 del Regolamento per la costituzione e 
il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti  solo "il Consiglio Comunale può 
modificare le competenze delle commissioni e istituirne di nuove" e che secondo l'art.2,c.2 
"l'assegnazione delle proposte di provvedimento alle singole commissioni è effettuata dal 
Sindaco con riferimento alle materie cui all’art. 1 comma 1;
CONSTATATO CHE quindi l'assegnazione delle proposte di provvedimento relativa alla 
Fiera di Casalguidi alla Commissione 2 è stata effettuata dal Sindaco senza tener conto 
delle materie attribuite per regolamento alle Commissioni Consiliari Permanenti, cioè fuori 
dell'ambito di competenza delle stesse;
PRESO ATTO CHE dopo interrogazione a risposta scritta rivolta al Sindaco per chiedere 
chiarimento, pur non essendo ancora pervenuta risposta scritta, è stato concesso 
oralmente di trattare l'argomento "Fiera di Casalguidi" congiuntamente con la 
Commissione Consiliare 2;
RITENUTO particolarmente grave che un provvedimento di notevole portata finanziaria 
quale risulta la rinegoziazione dei prestiti da parte della Cassa Depositi e Prestiti non sia 
passato attraverso la Commissione di competenza, ossia la Commissione 1, prima di 
essere portato in discussione e in votazione nella seduta del Consiglio Comunale del 27 
maggio u.s.;
PRESO ATTO CHE alla richiesta inviata per scritto al Sindaco e al Segretario Comunale in 
data 26/05/2015, in cui la sottoscritta chiedeva la posticipazione della seduta del Consiglio 
su citato per poter procedere alla convocazione urgente della Commissione Consiliare 1, 
non è stata data fino ad oggi risposta;
RAVVEDENDO in ciò una violazione del principio democratico e del diritto di ciascun 
consigliere, che deve essere messo dall'Amministrazione nella condizione di acquisire 
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tutte le informazioni necessarie riguardo ad un provvedimento prima di poter esprimere un 
voto certo e consapevole;
CONCLUDENDO, alla luce di questi comportamenti prevaricatori e non rispettosi in 
particolar modo della dignità dei consiglieri di opposizione e del loro impegno, che le 
Commissioni Consiliari all'interno del Consiglio Comunale di Serravalle risultano 
praticamente inutili;
RASSEGNA INDEROGABILMENTE LE PROPRIE DIMISSIONI DALLA PRESIDENZA 
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 1 .
In fede
Elena Bardelli
Casalguidi, 31 maggio 2015


