
Egregi Presidenti delle Commissioni,
Egregi Sigg. Consiglieri,

nei giorni scorsi i  Presidenti delle nostre Commissioni consiliari hanno fatto pervenire a 
protocollo le loro relazioni riguardanti il lavoro svolto ai sensi dell'art. 20 del vigente “Regolamento 
per il funzionamento delle Commissioni Consiliari”.

Nel  precisare  che  l'articolazione  dei  lavori  consiliari  in  apposite  Commissioni  è  stato 
deliberato  in  data  29.09.2004  con  voti  unanimi   da  parte  dei  Consiglieri  e  che  le  suddette 
Commissioni hanno funzione consultiva, ho recepito le relazioni di cui sopra valutando le proposte 
per un eventuale miglioramento dei servizi da esse espletato.

Con  la  presente,  pertanto,  relaziono  a  mia  volta  al  Consiglio  comunale  come  da 
Regolamento (il termine del 31 marzo, evidenzio, non è perentorio ma solamente  ordinatorio) e 
sottolineo come i Presidenti abbiano valutato positivamente e costruttivamente le istruttorie sugli 
argomenti trattati.

Nello specifico, il Presidente della 1^ Commissione evidenzia la buona collaborazione fra i 
membri ed il personale comunale.

Si desume dalla relazione un importante lavoro conoscitivo/istruttorio finalizzato a fornire ai 
Commissari adeguate e specifiche informazioni circa i necessari adeguamenti normativi imposti dal 
legislatore nazionale. Lavoro utile per il successivo passaggio consiliare.

Il Presidente della 2^ Commissione consiliare non solleva particolare urgenze, limitandosi a 
richiamare i principali temi affrontati: lo scorso anno l'attenzione della relativa Commissione si è 
incentrata sul PAT (traguardo che quest'anno verrà finalmente centrato con l'approvazione finale) e 
sulla seconda versione del cosiddetto “Piano Casa”. Anche in questo caso il lavoro istruttorio ha 
favorito il successivo dibattito, più strettamente politico, svolto in Consiglio Comunale. 

Il  Presidente  della  3^  Commissione,  nelle  osservazioni  a  margine  della  relazione,  ha 
focalizzato, come lo scorso anno, l”interdisciplinarietà” della sua Commissione, stante il perdurare 
della crisi economica e delle ricadute pesanti anche sul nostro tessuto sociale. Non a caso alcune 
riunioni (vertenti essenzialmente sul tema dell'accesso ai contributi elargibili dall'Amministrazione 
comunale  in  presenza  di  situazioni  di  bisogno  oggettivo)  sono  state  partecipate  anche  da  altri 
Assessori per un confronto ampio sui limiti di applicazione dei vigenti parametri ISEE. 

Ai  singoli  componenti  le  Commissioni  vanno  i  miei  personali  ringraziamenti  per  gli 
approfondimenti  effettuati  e  per  le  proposte  formulate,  evidenziando la  necessità  di  giustificare 
accuratamente e per tempo le eventuali assenze.

Auspico una rinnovata collaborazione fra gli stessi senza steccati ideologici con lo sforzo di 
alzare sempre lo sguardo oltre la stretta contingenza. 

Ai  sensi  dell'art.  20  comma  4  del  Regolamento  sul  funzionamento  delle  Commissioni 
consiliari, la presente relazione – oltre ad essere fatta pervenire ai Presidenti delle Commissioni – 
viene pubblicizzata nel sito istituzionale al fine di favorirne la massima divulgazione.

Il Sindaco
Dott. Roberto Zanchetta 


