Gruppo consiliare “Territorio e Sviluppo”

San Colombano Certenoli,

li 31/10/2020
Al Sindaco del Comune

di S.Colombano Certenol;
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Alla Segretaria comunale
Dott.ssa Marisa CAFFERATA
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Oggetto: Sedute del Consiglio comunale via telematica e partecipazione equa dei
consiglieri

Gent.mo Sindaco,
Abbiamo grande rispetto per
istituzioni perché sentiamo forte il voto degli elettori
e
dell’impegno che siamo stati chiamati pur nei nostri ruoli dell’opposizione ed altresi abbiamo
rispetto nei Suoi confronti e nella sessione del Consiglio comunale.
A seguito dell’emergenza del corona virus e del decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri ci é fatto obbligo di svolgere le sedute del Consiglio comunale in via telematica.
Nonostante le raccomandazioni avute dal Sindaco nella riunione dei
capigruppo di lunedi
u.s. la seduta del Consiglio comunale del 29/10 si & svolta con la maggioranza interamente
composta da 8 persone (compreso il Sindaco)tutti nella sala consiliare mentre la minoranza (per la
terza volta) fuori dal palazzo municipale.
Siamo tutti noi consapevoli che le limitazioni a
questa normativa comportano delle difficolta
web ed a non effettuare riunioni in presenza, ma la normativa é chiara e dev’essere
applicata da
solo
dai
membri della minoranza.
non
I Consiglieri comunali di questo gruppo non solo si sentono umiliati perché gli unici a
lavori del consiglio fuori dal Palazzo municipale ma offesi perché cosi facendo
stato dato
“schiaffo” agli elettori che hanno voluto la nostra elezione.
legge & uguale per tutti in questo paese deve valere anche per i membri della
troviamo inaudito e
vergognoso che avete applicato questa normativa solo nei
‘minoranza!
ottemperando, piena pandemia, che coinvolge anche il nostro territorio
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chiare emesse dal Presidente del Consiglio.

Gruppo consiliare

“Territorio Sviluppo”

Gomano di Dn, Colombans
Coronas

A questo punto, dopo la terza volta
che ci sentiamo “buttati fuori dal
Comune” a differenza
di
dell’intero gruppo
maggioranza, la invitiamo per le prossime sedute
se saranno ancora previste in
via telematica a svolgere questa modalita secondo
quanto previsto dalle norme.
Avvertiamo che se non sara
nuovamente rispettato equamente il rapporto con la minoranza
nelle modalita a distanza, non solo i consiglieri di
Territorio e Sviluppo non parteciperanno ai lavorii
del Consiglio ma saranno costretti a chiamare le forze
dell’ ordine chiedere I'intervento urgente del
Prefetto.

Certi che abbia ben compreso questo nostro richiamo affinché
una cosa simile non accada
nel
reciproco rispetto si porgono distinti saluti.
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