CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°48 del 15.09. 2018

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO “QUESTION TIME”.

L’anno duemiladiciotto il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

alle ore 10,25 nel Palazzo

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti: CIANCIOLA – PIZZA – COMITE – FRAMONDINO – DI BIASI.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Eugenio Benevento , Roberto
Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente : Commissione statuto e regolamenti cons. Di Filippo Giuseppe
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO “QUESTION TIME”.
PREMESSO che:
-su richiesta presentata in commissione Statuti e Regolamenti si è palesata
l’opportunità di redigere e approvare un regolamento sul “Question Time”;
-in data 19.07.2018 in commissione regolamenti è stato predisposto un regolamento
“Question Time” di cui se ne chiede l’approvazione;
VALUTATA l’esigenza e l’utilità, pertanto, di redigere e approvare un regolamento
sul “Question Time”.
RITENUTO importante istituire apposito regolamento per snellire i lavori del
Consiglio Comunale, dedicando una seduta di Consiglio Comunale ad hoc solo per le
interrogazioni e le interpellanze;
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali;
VISTA la L. 241/90;
PROPONE DI DELIBERARE
La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
-di approvare il regolamento “Question Time” così come licenziato dalla
Commissione Statuti e Regolamenti in data 19.07.2018;
-di dichiarare il presente atto, con separata, unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Firma del proponente: f.to Cons. Di Filippo Giuseppe

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE.
Agropoli, lì
10.9.2018
Il Responsabile del servizio
f.to dott. Francesco Minardi
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce l’ottavo punto all’o.d.g
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO QUESTION TIME”.
Il Presidente del Consiglio ringrazia il cons. Abate per la proposta di regolamento
presentata e il lavoro svolto.
Prende la parola il Cons. Di Filippo il quale spiega il regolamento e il funzionamento
del “Question Time”, e ne chiede l’approvazione.
Interviene il cons. Abate il quale preliminarmente fa presente che finalmente viene
discussa una questione da lui proposta al Consiglio, spiega poi l’importanza del
question time quale strumento per snellire il lavoro del Consiglio Comunale e per
consentire ai cittadini di proporre domande all’Amministrazione per mezzo dei loro
rappresentanti eletti in Consiglio.
Avanza poi richiesta di modifica del regolamento e della proposta nella parte
relativa alla possibilità di alternare sempre la discussione delle interrogazioni
/interpellanze tra maggioranza e minoranza all’interno delle varie sedute e di non
tenere presente l’ordine cronologico di deposito.
Interviene il Sindaco il quale fa notare al cons. Abate che fa male ad avere
pregiudizio nell’operato dell’Amministrazione, in quanto il fatto di approvare il
regolamento è sinonimo di apertura al confronto e non solo un modo di
accontentare la minoranza e in nessun modo si cerca di evitare che la minoranza
stessa parli all’interno dei question time con futili stratagemmi.
Interviene il cons. Di Filippo il quale fa presente che all’interno di ogni seduta
verranno discusse 6 interrogazioni /interpellanza in maniera alternata e che lui
stesso, quale Presidente della Commissione Regolamenti, vigilerà affinché il
regolamento venga rispettato.
Interviene poi il Presidente del Consiglio il quale sostiene ancora l’importanza del
question time e l’onestà politica dei partecipanti, garantendo che non ci sono
strategie in atto per evitare il confronto. Chiede poi il voto unanime senza
modifiche.
Interviene il cons. Caccamo il quale prospetta delle opzioni per la soluzione della
questione.
Prende la parola il cons. Abate il quale insiste sulla necessità di modificare la
proposta e il regolamento da approvare.
Chiede testualmente :
di aggiungere al 2° punto della proposta le seguenti parole “lasciando comunque
inalterata la procedura già prevista dal regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale per le usuali interrogazioni e interpellanze che si connaturano
con la vera natura della seduta consiliare”;
chiede poi di modificare il regolamento alla fine del punto 6 come di seguito: “ le
interrogazioni e le interpellanze eventualmente non discusse nella seduta di
question time vengono inviate alla seduta successiva laddove saranno discusse
sempre in ordine alternato tra quelle presentate dalla minoranza e quelle
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presentate dalla maggioranza, indipendentemente dall’ordine cronologico di
deposito, ma seguendo detto ordine solo per riferimenti interni alle istanze di
maggioranza e alle istanze di minoranza.
Si vota preliminarmente sugli emendamenti sopra riportati.
Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti : 13 (è entrato alle ore 11.00 Framondino);
favorevoli : 2 ;
contrari: 11;
astenuti: nessuno;
Gli emendamenti vengono respinti.
In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del
Consiglio invita a votare sulla proposta oggetto di discussione come inizialmente
presentata.
Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti : 13 (è entrato alle ore 11.00 Framondino);
favorevoli :12;
contrari: 1 Abate;
astenuti : nessuno;
Delibera
è approvata la proposta innanzi trascritta.
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità.
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IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Maria Giovanna D’Arienzo)

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)

f.to

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 28.09.18
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 28.09.18
Il VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

