
Al Sindaco del Comune di Serravalle Pistoiese

Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari

Ai Consiglieri Comunali

Ritengo che il Consiglio comunale debba svolgere un'approfondita riflessione

sull'utilità ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.

Questo mio pensiero è dovuto ad alcuni fatti specifici accaduti di recente:

1. La Presidente della Prima Commissione, Elena Bardelli, si è dimessa dal proprio

ruolo lamentando la sottrazione immotivata di argomenti alla propria Commissione,

chiedendo il rispetto della dignità dei consiglieri di minoranza che intendono

adempiere al proprio dovere. Non sono argomentazioni di poco conto e non credo che il

Consiglio possa ignorare un gesto tanto grave, quale quello delle dimissioni di un

Presidente di Commissione.

2. Il Presidente della Seconda Commissione, Roberto Lido Daghini, secondo il parere del

sottoscritto, è più volte andato oltre i compiti che la Legge e i Regolamenti del

Consiglio gli attribuiscono. Credo che i Consiglieri tutti dovrebbero avere chiari i

compiti, i limiti, i diritti ed i doveri del proprio ruolo.

3. Lunedì 8 giugno l'Amministrazione ha comunicato, a mezzo stampa, che sarebbe

cambiata la viabilità in quattro diverse strade del Comune. Tale argomento, pur non

dovendo essere approvato dal Consiglio, non avrebbe dovuto essere reso noto all'interno

della Terza Commissione, competente in materia? La modifica della viabilità non è

argomento che deve interessare i rappresentanti eletti dai cittadini?

4. Giovedì 11 giugno, la Società PistoiaAmbiente, che gestisce la Discarica di Fosso

del Cassero, ha indetto un'assemblea aperta al pubblico per illustrare la proposta di

deroga ai parametri DOC e TOC. Tale assemblea, nonostante l'importanza degli argomenti,

si è svolta alle 11,00 del mattino di un giorno lavorativo nella sede dell'impianto di

Fosso del Cassero con il cancello chiuso e una guardia giurata all'ingresso. Ha visto

la presenza di pochissime persone, sette in tutto, di cui  due cittadini non addetti ai

lavori. Non era stata adeguatamente pubblicizzata sulla stampa e attraverso i mezzi di

informazione. I consiglieri comunali erano stati sì informati a mezzo mail ma non si è

ritenuto opportuno svolgere una riflessione all'interno della Terza Commissione,

competente in materia, per chiarire ancora meglio i rischi che comporta il superamento

dei parametri DOC e TOC per la salute pubblica. Credo che il Consiglio, pur essendo

l'autorizzazione di competenza regionale, dovrebbe fare un'attenta riflessione su tale

argomento, almeno in sede di Commissione.

Sono disponibile a chiarire ancora meglio il mio pensiero in sede di riunione dei Capi-

gruppo o direttamente in Consiglio, qualora il Sindaco lo ritenga opportuno.

In ogni caso, credo che, dovendo funzionare in questo modo le Commissioni, allora

faremmo bene ad abolirle completamente, lasciando la trattazione degli argomenti

direttamente alle sedute di Consiglio comunale.

Cordiali saluti.

Federico Gorbi

Capogruppo Serravalle Popolari e Riformisti
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