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Interrogazione  
Mancata convocazione nei termini regolamentari a sedute della Commissione Governo del Territorio e della 
Commissione Servizi alla Persona. 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 
 
Considerato che il consigliere Stefano Mingozzi, eletto membro della Commissione Servizi alla Persona 
nella seduta del Consiglio Comunale del 30 Novembre 2009, ha ricevuto la convocazione per la prima 
seduta della Commissione, fissata per Sabato 12 Dicembre alle ore 9:30, in data Venerdì 11 Dicembre; 
Considerato che il consigliere Paolo Sgarbi, eletto membro della Commissione Governo del Territorio nella 
stessa seduta del Consiglio Comunale, ha ricevuto la convocazione per la prima seduta della Commissione, 
fissata per Sabato 12 Dicembre alle ore 10, addirittura lo stesso Sabato 12 Dicembre alle ore 10:36; 
Considerato che il Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. 
n. 103 del 29/11/2000, recita (capo IV, Commissioni Consiliari Permanenti, art. 9 comma 7): “Le 
convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l’indicazione del 
giorno, ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della 
commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza”; 
Considerato infine che il Consigliere Paolo Sgarbi, venuto a conoscenza della propria mancata 
convocazione nei termini previsti dal regolamento, ha segnalato il fatto con lettera indirizzata al Sindaco e 
recapitata al Comune di Molinella alle ore 8:20 del giorno in cui era convocata la Commissione Governo del 
Territorio (prot.18871), in tempo utile quindi per annullare le sedute della Commissione; 
si chiede 

1. se le Commissioni in oggetto si sono ugualmente riunite; 
2. in caso affermativo, l’annullamento delle sedute irregolarmente convocate e la ripetizione delle 

convocazioni a norma di regolamento. 
 
Si richiede risposta orale in aula e scritta. 
Grazie 
 
I consiglieri comunali del gruppo Molinella Civica 
 
Paolo Sgarbi 
 
Stefano Mingozzi 
Molinella, 15/12/2009 
016/ps 

 

 


