
  

                                                                Gruppo Consiliare
                                                     “Centrodestra per Carmignano”
                                                         del Comune di Carmignano

Carmignano, 20/07/2022

                                                                                 Alla C.A. Sindaco di Carmignano
                                                                                 Alla C.A. Presidente del Consiglio

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE SULLA 
PROGRAMMAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

 Premesso che: 
- il comma 7 art 38 TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sancisce che “le sedute del 
consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei 
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono, preferibilmente in un arco 
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti”;

Considerato che:
- fino a marzo 2022 la segreteria consultava i consiglieri partecipanti alle commissioni per 
decidere i giorni e gli orari più consoni con gli impegni lavorativi;

- dal mese di aprile 2022 non sono intercorse più telefonate con la segreteria, ma bensì 
veniva comunicata per mail la convocazione, senza diritto di replica;

- dopo aver chiesto i motivi per cui i consiglieri, in particolare, di opposizione non venissero
più interpellati ho ricevuto come risposta: “disposizioni dell’amministrazione”;

- la sottoscritta è membro di varie commissioni consiliari permanenti, dato che il mio lavoro
termina alle ore 19,30, in varie occasioni ho evidenziato la necessità di convocare le 
commissioni in orario serale nello specifico nei seguenti documenti:

• prot. 6760 del 20/04/2022
• prot. 7272 del 28/04/2022
• prot. 7787 del 05/05/2022
• verbale della commissione garanzia e controllo del 12/05/2022
• prot. 8416 del 16/05/2022
• prot. 12379 del 11/07/2022
• prot. 12485 del 13/07/2022
•

- dopo la richiesta di modifica di orario chiesta al Sindaco in data 11/07/2022, lo stesso con 
prot. 12466 del 12/07/2022 rispondeva che “le 18,30 è un orario, che, da consuetudine 
oramai consolidata, è considerato non lavorativo”
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CHIEDO 

- i motivi per i quali i consiglieri di opposizione non vengono più interpellati per 
programmare giorno ed orario delle commissioni;

       INOLTRE CHIEDO        
                                     

- quali sono i riferimenti normativi che stabiliscono che “le ore 18,30 è un orario non 
lavorativo, da consuetudine ormai consolidata”;
- dove sono pubblicate le norme che dichiarano quanto su scritto;
- quando è stato pubblicato il documento che contiene la suddetta dichiarazione.

Grazie.
Distinti saluti,

            Consigliere Comunale
            Capogruppo Centrodestra per Carmignano
            Dott.ssa Angela Castiello


