
Molare,   10/02/2015-

                                                                                   Al Sindaco del Comune di Molare: Albertelli Enrica 

                                                        Al Segretario del Comune di Molare: Dott.ssa Schillaci Gretel

                                                                                                          Ai consiglieri del Comune di Molare

Oggetto: Richiesta di modifiche varie ai verbali della seduta consiliare del 27/11/2014

I sottoscritti consiglieri comunali,

Visto:

-L’articolo 53 comma 8 del Regolamento del Consiglio Comunale chiedono che vengano inserite nei 

verbali relativi le seguenti dichiarazioni e modifiche:

-Nel verbale della delibera di C.C. n°37:

- l’intervento del Cons. Negrini relativa al bilancio da: “Inoltre fa presente……….” a “……si astiene dal 

votare.” venga inserito dopo la sospensione e ripresa del Consiglio, questo perché qualsiasi 

discussione in merito è avvenuta solo dopo tale sospensione, e che quindi il Cons. Com.le era al suo 

inizio.

-Nell’intervento del sindaco: “Udito l’intervento del SINDACO che a seguito di sospensione della 

seduta al fine di prendere una decisione, comunica la decisione del Consiglio di riprendere la seduta e 

la trattazione di tutti i punti relativi all’ordine del giorno, chiedendo al Segretario di verbalizzare i 

motivi per i quali non sono stati depositati in tempo utile, precisando che in genere i Regolamenti 

prevedono soltanto un giorno di deposito”, venga modificata la frase: “comunica la decisione del 

Consiglio” in quanto il consiglio non ha votato nessuna prosecuzione della seduta, può a nostro 

giudizio, averlo deciso il Sindaco o al limite, la maggioranza.

-Che l’allegato n°6 alla delibera in questione: “Risposta alla diffida presentata dai consiglieri in 

occasione del Consiglio del 27/11/2014” (risposta che a noi non è mai stata ufficialmente consegnata 

o comunicata) venga stralciata dagli allegati al verbale in quanto non facente parte delle dichiarazioni 

presentate durante la seduta ma, come si evince dalla data, scritta solo in data 01/12/2014, 

documento che inoltre risulta a firma de “Il Consiglio Comunale”, vogliamo ricordare che il “Consiglio 

Comunale” è l’organo che rappresenta tutta la popolazione e ne fanno parte integrante anche i 

consiglieri di opposizione, anche in questo caso crediamo che debba essere sottoscritto a nome della 

maggioranza e non del Consiglio Comunale.

Nel verbale della delibera di C.C. n°39:

-Aggiungere alle dichiarazioni di Barisone: “che le scusanti presentate per giustificare i ritardi 

appaiono ridicole, il regolamento in questione è stato copiato dal Regolamento del Comune di 

Monteleone di Puglia amministrato dal Centro-Destra, che proprio il regolamento in questione causerà 

lavoro ulteriore al personale e sovraccaricherà di ulteriore burocrazia gli uffici, che durante 



l’amministrazione precedente non vi erano mai stati problemi per l’accesso agli atti, chiede inoltre se 

i consiglieri di maggioranza abbiano capito che queste limitazioni verranno applicate anche a loro”

Nel verbale della delibera di C.C. n°50:

-Inserire dopo la risposta del Sindaco che “a giudizio del Consigliere Barisone le scuse 

dell’amministrazione siano infondate, e che il nuovo regolamento sia un intralcio al corretto 

funzionamento della macchina comunale”. 

Nel verbale della delibera di C.C. n° 59:

      -Inserire dopo la risposta del Sindaco: “Il Consigliere Barisone fa notare come nella delibera Regionale 

di riordino del Sistema Sanitario e nelle tabelle allegate non compaia il reparto di fisiatria relativo 

all’Ospedale di Ovada e chiede se durante le riunioni avvenute si sia parlato di questo possibile 

problema.”

I consiglieri comunali: 

Andrea Barisone  

Mirko Vignolo


