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Oggetto:Richiesta presenza Quartini o Giannarelli

Da:Meetup Montagna a 5 stelle

A:Silvia Cormio Sindaco di San Marcello e presidente della commissione sovraccomunale Pacini

In merito alla sua risposta(prot.n°9815 del 10 agosto 2016)della nostra lettera(prot.n°9580 del 4
agosto  2016)in  cui  chiedevamo  la  presenza  di  Quartini  alla  riunione  della  commissione
sovraccomunale Pacini del 14 settembre,vi troviamo molte inesattezze.Lei dice testualmente:

In merito alla Vs. richiesta di poter far partecipare il Consigliere Regionale Andrea Quartini  del
Gruppo  “Movimento  5  Stelle”,  alla  Commissione  Sovracomunale  Ospedale  Pacini,  sono  a
comunicare che non la ritengo accoglibile, chiarendo che i politici invitati, l'On. Caterina Bini,
l'On.  Edoardo  Fanucci,  i  Consiglieri  Regionali  Massimo  Baldi  e  Marco  Niccolai,  sono
rappresentanti  espressi  dal  nostro  territorio,  indipendentemente  dal  partito  di  appartenenza,  e
pertanto  la  loro  presenza  è  pertinente  rispetto  alle  questioni  locali  del  Pacini.  Pertanto
acconsentendo  alla  Vs.  richiesta  mi  troverei  a  dover  opportunamente  invitare  anchetutti  i
Consiglieri  Regionali  rappresentanti  di  altrettante  forze  politiche,  presenti  all'interno  del
Consiglio, ma non eletti nelle nostre circoscrizioni.

Però  questo  contrasta  con  quanto  scritto  nello  statuto  della  regione  toscana  art  9  comma  1
"prerogative dei consiglieri regionali"che dice : 

I consiglieri regionali  rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono
essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Concetto che è riportato anche  nella  legge 108 del 17 febbraio 1968 "norme per la elezione dei
consigli regionali delle regioni a statuto normale" titolo 1 comma 1 che dice:

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

In nessuno  dei commi si parla di circoscrizioni,ma si dice che i consiglieri regionali rappresentano
l'intera  regione.Quindi  a  meno  che  non si  tratti  di  un  espediente  per  escludere  dal  confronto
democratico,determinate  forze  politiche  a  favore  di  altre,torniamo  nuovamente  a  chiederLe  di
estendere l'invito anche per il Consigliere Regionale Andrea Quartini del gruppo del Movimento
Cinque Stelle, che già si sta occupando intensamente della sanità Toscana generale e anche nello
specifico  delle  problematiche  relative  al  nostro  territorio,per  la  riunione  della  commissione
sovraccomunale Pacini che si terrà il prossimo 14 settembre alle ore 21.
Se  esistesse  una  legge  o  uno  statuto  che  limita  la  partecipazione  democratica  dei  consiglieri
regionali  in base alla circoscrizione dove sono stati  eletti  ce  lo faccia sapere.In qual caso però
cambiamo la nostra richiesta e vorremmo che l'invito fosse esteso a Giacomo Giannarelli,candidato
che è stato eletto in tutte le circoscrizioni e quindi anche la nostra.
Inoltre facendole i complimenti,perchè ha cambiato abitudine ed ha cominciato a rispondere alle
lettere che le vengono protocollate,le ricordiamo  egualmenteche lo statuto del comune all'art.54,Lei
è tenuta in quanto sindaco a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
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