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Comunicato 1/2010 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 10 Marzo 2010, ha approvato una modifica del proprio Regolamento 
che Molinella Civica ritiene fortemente lesiva dei diritti dei Consiglieri Comunali. Il nostro Gruppo consiliare si 
è opposto, motivando la propria posizione in merito a ciascuno dei punti oggetto di modifica. Tutti i gruppi di 
opposizione hanno votato insieme a Molinella Civica nel tentativo di scongiurare le seguenti modifiche al 
Regolamento (lo schema di delibera approvato dal CC e contenente il testo completo delle modifiche al 
regolamento è disponibile su www.molcivica.it/...) 

a) Modifica dell’articolo 23 del Regolamento del Consiglio Comunale: limita il diritto dei Consiglieri di 
richiedere l’iscrizione di interrogazioni, interpellanze e mozioni all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale. 

b) Modifica dell’articolo 25 del Regolamento del Consiglio Comunale: gravemente lesiva (e in alcuni punti 
vessatoria) del diritto dei Consiglieri di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni 
ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo. 

d) Modifica dell’articolo 27 del Regolamento del Consiglio Comunale: sopprime il diritto dei Consiglieri di 
ottenere in visione o in copia entro 24 ore le deliberazioni adottate dalla Giunta. 

e) Modifica dell’articolo 46 del Regolamento del Consiglio Comunale: tende a dequalificare la 
registrazione del Consiglio Comunale da documento amministrativo a mero ausilio per la formazione 
del verbale della seduta, così compromettendo il diritto dei Consiglieri di verificare e vedere riportati 
correttamente i propri interventi sul verbale della seduta. 

f) Modifica dell’articolo 63 del Regolamento del Consiglio Comunale: introduce una discrezionalità 
(valutazione arbitraria della quantità e/o del contenuto degli emendamenti) lesiva del diritto dei 
Consiglieri di presentare emendamenti ai provvedimenti posti in votazione. 
Purtroppo tutte le modifiche sopra riportate sono state approvate. 
Molinella Civica intende verificare la legittimità del provvedimento adottato e si è riservata, nella propria 
dichiarazione di voto, di intraprendere azioni che permettano di garantire i diritti che il Legislatore ha 
assegnato ai Consiglieri Comunali. 
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