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La Conferenza dei capi-gruppo, riunita il 20 giugno 2018, ha deciso il calendario
dei Consigli comunali nei prossimi dodici mesi. Si tratta di un adempimento previsto dal
Regolamento del Consiglio comunale, e che in questi anni è giovato ad una programmazione
ordinata e organica del lavoro dei gruppi consiliari, dell’amministrazione e degli uffici. Le date
non sono tassative, anche se l’impegno di tutti deve essere di rispettarle: ovviamente, se cause di
forza maggiore lo impongono, una data può essere modificata. Possono inoltre essere
programmati ulteriori consigli per circostanze eccezionali, improrogabili e imprevedibili. Infine
la previsione in calendario non rende obbligatoria la tenuta della seduta: se vi è carenza di
argomenti, su conforme decisione della Conferenza dei capigruppo, la seduta potrà essere non
convocata.
Ribadisco le disposizioni che valgono per ogni seduta: le proposte di deliberazione,
corredate di tutti i documenti e dei pareri dovranno essere depositate in segreteria non oltre i
cinque giorni che precedono la seduta. Ogni pratica dovrà essere esaminata dalla Commissione
competente con congruo anticipo, in modo da garantire che il necessario approfondimento sia
svolto in quella sede e non in Consiglio comunale. Di norma tale anticipo è di almeno cinque
giorni e comunque non è necessario che le commissioni attendano l’imminenza del consiglio
per riunirsi: quando un atto è pronto per la discussione, la Commissione può svolgersi anche se
il Consiglio non è ancora convocato. Raccomando inoltre di curare la tenuta del calendario delle
riunioni di tutti gli organi istituzionali e statutari dell’ente, attraverso lo strumento informatico
di recente predisposto sotto la supervisione della segreteria generale. Raccomando come
sempre a tutti i consiglieri comunali di far pervenire le proposte di emendamento entro le
prescritte 24 ore, in modo da consentire ai Dirigenti di esprimere il parere. Se la seduta si tiene il
lunedì, si applica l’articolo 47 del Regolamento del Consiglio comunale, nella parte che prevede
otto ore di preavviso, purché gli emendamenti siano inviati nelle forme previste (posta
elettronica) e ferma le necessità per i dirigenti di condurre i necessari approfondimenti,
particolarmente per questioni complesse.
L’orario d’inizio dei lavori è fissato di norma alle ore 20.30. Se la mole degli argomenti
all’ordine del giorno consiglia un avvio pomeridiano dei lavori, questi saranno posticipati al

successivo mercoledì, se giorno utile (in tal caso, è indicato fra parentesi qui sotto). I lavori
devono terminare entro le 24, salvo circostanze eccezionali o particolari. Orari diversi potranno
essere stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo per la sessione di bilancio e per le sedute
istituzionali.
Questo il calendario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lunedì 10 settembre 2018 (o mercoledì 12 settembre)
lunedì 1 ottobre 2018 (o mercoledì 26 settembre o mercoledì 3 ottobre)
lunedì 29 ottobre 2018
domenica 4 Novembre, solenne seduta nell’anniversario della fine della 1a
Guerra mondiale, sul valore statutario della “Pace”
lunedì 26 novembre 2018 (o mercoledì 28 novembre)
venerdì 21 dicembre 2018 (o giovedì 27 dicembre 2018)
lunedì 28 gennaio 2019 (o mercoledì 30 gennaio)
lunedì 25 febbraio 2019 (o mercoledì 27 febbraio)
venerdì 17 marzo 2019 (consiglio comunale in occasione della giornata nazionale
dell'Unità, della Costituzione, dell'inno e della bandiera)
lunedì 1 aprile 2019 (o mercoledì 3 aprile)
lunedì 29 aprile 2019: consiglio per approvazione del Rendiconto consuntivo e
altri adempimenti obbligatori

1 seduta, su richiesta dell’Amministrazione, per l’approvazione del Bilancio di previsione
2019 e dei documenti collegati. Tale seduta sarà monotematica e in una data distinta dalle
precedenti, salvo che non si ravvisi l’opportunità di farla coincidere con seduta già
programmata;
1 seduta, per discutere sui “problemi e tematiche contenute nei principi fondamentali
dello Statuto e di particolare attualità” (art. 10, comma 9 dello Statuto). Tale data sarà decisa
dalla conferenza dei capigruppo, e avrà per tema il valore statutario della “Solidarietà”.
Prego tutti di prendere nota del Calendario dei Consigli Comunali e di tenerne
conto nella regolazione degli impegni personali e di ufficio.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Adolfo Del Soldato)
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