Associazione Politico Culturale

ALBA NUOVA e COPERTINO MEETUP

Al Presidente della Commissione
Affari Istituzionali, Risorse Umane
e Gestione Amministrativa
Sig. Tommaso Bonuso
Al Presidente del Consiglio
Comunale
Sig. Mimino Frisenda
Al Sindaco di Copertino
Avv. Giuseppe ROSAFIO
Al Dirig. AA. GG.
e Finanziari
Dr. Caggiula Alessandro
E p.c.

Ill.mo Sig. Prefetto

Oggetto: illegittimità della commissione – violazione
I sottoscritti consiglieri Laura Alemanno e Fernando Nestola, nella loro rispettiva qualità di capogruppo consiliare
e Vice Presidente di Commissione, a seguito della convocazione della Commissione consiliare permanente “Affari
Istituzionali, Risorse umane e Gestione Amministrativa” per il giorno 25 c.m., denunciano formalmente
l’illegittimità della stessa.
Infatti, tenuto conto della modifica nella composizione dei gruppi di minoranza conseguente al passaggio tra le
fila del PDL del Consigliere Commissario Valentino è necessario, ai fini del ricomponimento dell'equilibrio previsto
dall'art. 10 comma 2 let. b) - Regolamento del Consiglio Comunale, procedere alla elezione di un nuovo
Consigliere Commissario espressione della minoranza a norma del comma 3 del suddetto articolo, che sostituisca
il neo Consigliere del PDL in tutte le cariche da esso ricoperte quale Consigliere di minoranza.
Inoltre, si rileva che a seguito delle dimissioni del Consigliere Pando, quinto componente della suddetta
commissione, risulta di tutta evidenza la violazione dell’art. 10 ove viene sancito che la composizione numerica
della Commissione, ai fini dell’esistenza della stessa, deve essere di cinque Consiglieri Commissari.
A ciò aggiungasi che per l’ennesima volta si è proceduto alla notifica della convocazione in aperta violazione dei
tempi previsti dall’art 11 co. 7 del Regolamento Consiliare <<da recapitarsi…almeno due giorni liberi prima di
quello in cui si tiene l’adunanza>>
Quanto detto determina l’illegittimità della composizione tale da inficiare qualsiasi provvedimento e decisione
essa adotti.
Una simile situazione viola le principali regole della democrazia ed è assolutamente inaccettabile da parte di chi è
preposto a garantire i diritti dei gruppi di minoranza.
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E’ per questi motivi che i sottoscritti consiglieri, nell’esercizio delle loro funzioni, chiedono l’annullamento della
suddetta convocazione e il rinvio della Commissione al fine di ripristinare l’equilibrio di cui all’art 10 del
Regolamento consiliare.
Copertino, li 24 Febbraio 2011

