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Consigliere Comunale
Dott. Andrea Bernardini
Via dei Mori, n. 42
52042 CAMUCIA (Ar)

OGGETTO: Trasmissione di risposta ad interrogazione presentata con PEC n. 23616/2019,
riguardante convalida degli eletti.

Gentile Consigliere Bernardini,

Con riferimento alla Sua interrogazione, in oggetto meglio specificata, si trasmette in
risposta l'acquisita relazione, a firma del Segretario Generale.
Cordiali saluti
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COR
TO OGGETTO: Comunicazioni in merito all'interrogazione
riguardante la convalida degli eletti.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la presente intendo
formalizzare che il sottoscritto ha espresso un parere tecnico favorevole circa tale
atto, dal quale deriva una validazione delle posizioni dei singoli consiglieri
comunali.
Tale parere favorevole, espresso in sede di convocazione del Consiglio Comunale e
di formalizzazione della proposta di delibera, rappresenta l'unico atto che rende
corretto l'iter amministrativo della suddetta validazione.
A maggior chiarificazione, dentro il complesso percorso di coinvolgimento degli
uffici e di contraddittorio con gli stessi Consiglieri Comunali, ho ritenuto doveroso
formalizzare ulteriori passaggi mediante la nota 22674 del 28/06/2019 (impossibile
da effettuare prima di tale data per assenza di alcune comunicazioni degli stessi
Consiglieri Comunali). Mi è sembrato corretto, in tale valutazione, puntualizzare
gli ambiti trattati e le problematiche emerse, spesso attinenti anche procedure
concluse, non più attuali o relative ad aspetti ormai definiti.
Il senso di tale nota è esclusivamente quello di rendere chiaro e documentato un
percorso complesso, attuato con il coinvolgimento di tutti gli uffici comunali
interessati per gli aspetti di relativa competenza. Gli atti rimessi dagli uffici, per
come citati in tale nota sono ovviamente a disposizione di tutti i Consiglieri
Comunali.
E' quindi corretto rammentare che i Consiglieri Comunali, al netto di quanto
rappresentato nella citata nota 22674/2019 ( che comunque conclude l'analisi
ribadendo la compatibilità degli stessi), non presentano profili di incompatibilità o
motivi ostativi alla convalida degli eletti.
Ritengo inoltre corretto, senza entrare in aspetti non tecnici dell'interrogazione,
assicurare che l'istruttoria sulle Ordinanze Ingiunzione di cui alla legge 689/1981
(che una recente Deliberazione della Giunta Comunale ha individuato tra i compiti
del Segretario Generale) viene svolta nel rispetto dei tempi procedimentali, con
valutazioni ed audizioni ciclicamente predeterminate ed avendo cura di non
incorrere nella prescrizione quinquennale sottesa a tale tipologia di atti.
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento od integrazione, rammentando la
particolare cautela che ogni analisi relativa alla limitazione dell'elettorato passivo
richiedo, confermo quindi i contenuti della valutazione positiva formulata con il
parere tecnico di cui all'articolo 49 del D.Lvo 267 del 2000.
Cortona, 12 luglio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.

