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      Lega Nord per l indipendenza della Padania 
             Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)  

Desenzano d/G., lì  27/08/2013 

Email: segreteria@comune.desenzano.brescia.it

  
            Al Sindaco  

          Dott.ssa Rosa Leso  

e  p.c.     All Ill.mo Prefetto di Brescia 

 

          Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace 
               Prefettura.brescia@interno.it

   

OGGETTO:  Limitazione al diritto d iniziativa per i Consiglieri Comunali e tentativo di 
bavaglio all informazione, da parte della maggioranza di Desenzano /  Interrogazione a risposta 
scritta. 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
LEGA NORD, ai sensi del Regolamento del C.C., presenta la seguente interrogazione a risposta 
scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- nell ultimo Consiglio Comunale del 9 agosto, l Amministrazione ed i Consiglieri di 
maggioranza, tra gli argomenti posti in votazione, all Ordine del Giorno hanno presentato, per 
essere approvati, anche i seguenti argomenti:  

1) Approvazione REGOLAMENTO per il funzionamento del CONSIGLIO 
COMUNALE

 

(delibera di C.C. n° 62 del 9 agosto 2013);  

2) Mozione urgente per NUOVE FORME DI STALKING , a firma dei due 
Capigruppo di maggioranza:  Silvia Colasanti (lista Partito Democratico) e Catuscia 
Giovannone (Lista Aria Nuova per Desenzano);  

***  

Relativamente al PUNTO 1): 
V I S T O   

Che: 
- è apparso più che evidente, contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza,  che 
non si è trattato dell approvazione di un nuovo Regolamento ma di modifica di quello vigente,

 

poiché il Regolamento del Consiglio Comunale è stato:  

 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 45 del 31 maggio 1996; 

 

modificato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 29 maggio 2006; 

 

integrato con Deliberazione di C.C. n. 71 del 28 settenbre 2006; 
       
- le intenzioni della maggioranza sono apparse dunque ben chiare da subito, poiché 
era più che evidente che l Amministrazione Comunale stava cercando, con le nuove modifiche 
apportate al Regolamento e poste in votazione, di mettere un bavaglio ad alcuni Consiglieri 
Comunali di opposizione;
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- infatti, erano stati modificati tutti gli articoli del Regolamento vigente, relativi al 
Diritto d Iniziativa previsto per i Consiglieri Comunali, nonchè anche gli articoli inerenti 
all attività di controllo, svolta dagli stessi Consiglieri, verso l organo amministrativo (mentre 
buona parte degli altri articoli, restavano pressoché immutati);  

P R E S O    A T T O    I N F A T T I 
Che:    
il Regolamento VIGENTE,

 
prevede: 

Art. 18 - Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni 
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che 

riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio 
comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.  

2. Le interrogazioni e le mozioni sono iscritte all ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio 
che sarà convocata dopo la loro presentazione. 

3. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni

 

per la stessa seduta. 
Qualora il Consigliere sia unico rappresentante di un gruppo consiliare, tale facoltà si intende

 

raddoppiata.

  

Che: 
il Regolamento MODIFICATO,

 

ha previsto invece: 
Articolo 18 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni 

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, interpellanze e mozioni su 
argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e 
dallo Statuto. 

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte all ordine del giorno della prima 
adunanza utile del Consiglio in modo che possano essere sottoposte per tempo alla conferenza dei 
CapiGruppo che disciplina i lavori dell assise. 

3. Nella stessa seduta del Consiglio non possono essere trattate più di una mozione, più di una 
interpellanza  e di una interrogazione presentate dallo stesso Gruppo Consigliare.

  

(SONO STATE ELIMINATE LE PAROLE: Qualora il Consigliere sia unico rappresentante di un gruppo 
consiliare, tale facoltà si intende raddoppiata ).  

Che:    
il Regolamento VIGENTE,

 

prevede: 
Art. 21 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti  

1. Il diritto di accesso e di consultazione degli atti da parte dei Consiglieri Comunali si estende anche 
al rilascio di copie.    

3. Il rilascio di copie avviene entro i tre giorni successivi

 

a quello della richiesta, salvo che non si 
tratti di documenti particolarmente voluminosi o difficilmente reperibili, che devono essere rilasciati entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi.  

Che: 
il Regolamento MODIFICATO,

 

ha previsto invece: 
Articolo 21 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti 

1. Il diritto di accesso e di consultazione degli atti da parte dei Consiglieri comunali si estende anche al 
rilascio di copie. Si concretizza nell accesso agli atti del Comune di Desenzano e degli organismi a 
cui lo stesso partecipa a qualsiasi titolo, nonché agli atti, che facciano parte di un procedimento 
amministrativo del Comune stesso.   

3. Il rilascio delle copie avviene entro dieci giorni successivi

 

a quello della richiesta, salvo che non si  
tratti di documenti particolarmente voluminosi o difficilmente reperibili, per i quali il Segretario 
Generale comunicherà i termini di consegna e che non potranno essere superiori a trenta giorni. 
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C O N S I D E R A T O 

Che: 
- sono state apportate altre ulteriori modifiche, col chiaro intento di mettere un 
bavaglio all attività d iniziativa e di controllo, svolta da parte di alcuni Consiglieri 

Comunali, come il sottoscritto;  

- la maggioranza, modificando le regole, ha volutamente ridotto al massimo, la 
legittima possibilità di svolgere il ruolo di controllore, sancito dalla Legge (T.U.E.L, Testo 
Unico Enti Locali: D.Lgs. 267/2000, oltre che da consolidata giurisprudenza);   

C O N T R A R I A M E N T E    

All art. 17 del Regolamento vigente inoltre, sono stati presentati ed approvati, nella 
stessa seduta di Consiglio, molti emendamenti che hanno di fatto apportato modifiche 
sostanziali al Regolamento in fase di approvazione;

   

. infatti il comma 4 dell art.17, prevede che: Costituiscono emendamenti le correzioni di 
forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli 
emendamenti sono presentati, per iscritto, entro il secondo giorno precedente quello dell adunanza al 
Presidente ed al Sindaco che le trasmettono al Segretario comunale, il quale ne cura l immediata 
istruttoria. .   

 

- Il Segretario Comunale, Dott.  Giuseppe Iapicca, su richiesta di chiarimenti del sottoscritto, 

 

ha così motivato la norma di Regolamento:  

  

E tradizione, prassi consolidata del Comune di Desenzano, non solo da che io sono presente 
come Segretario in questo Consiglio Comunale, ma anche precedentemente, che gli 
emendamenti presentati nel corso della seduta, fossero trattati direttamente, quindi, al di là 
di ciò che dice la norma, vi è una prassi consolidata . 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, IN SEGNO DI PROTESTA, IL SOTTOSCRITTO HA 
ABBANDONATO L AULA CONSIGLIARE SENZA PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE. 

 

La votazione della delibera, ha poi avuto il seguente esito:  13 voti favorevoli:   
- per la maggioranza : 1. Rosa Leso (Sindaco);  2. Andrea Angelo Palmerini (Presidente del Consiglio 
Comunale);  3. Silvia Colasanti (Capogruppo);  4. Paola Avigo;  5. Maria Vittoria Papa;  6. Massimo Rocca;  7. 
Lorenzo Rossi;   8. Guglielmo Tosadori  (tutti della lista: PARTITO DEMOCRATICO);   9. Catuscia Giovannone;  
10.  Francesco Bertagna (per la lista: ARIA NUOVA PER DESENZANO) 

 

- per l opposizione, hanno votato a favore anche:  11. Guido Malinverno (lista DESENZANO CIVICA - 
COMUNE AMICO);   12. Luigi Cavalieri (UNIONE DI CENTRO);   13. Luisa Sabbadini (Movimento 5 Stelle)   

 

4 ASSENTI: per l opposizione  1. Il sottoscritto (uscito dall aula per protesta);  2. Emanuele Giustacchini 
(POPOLO DELLA LIBERTA');  3. Paolo Abate (lista DESENZANO CIVICA - COMUNE AMICO);  4. Stefano Terzi 
(Partito Democratico) per la maggioranza -  (TUTTI assenti dall inizio del Consiglio)   

 

*** 

Relativamente al PUNTO 2): 
V I S T O   I N F I N E 

Che: 

- con una mozione urgente (scritta a mano) a titolo: NUOVE FORME DI STALKING , le 
due Capiguppo di maggioranza, Colasanti e Giovannone, hanno posto in votazione il seguente testo: 



 

4

  
Preoccupate per il clima di violenza che si sta alimentando nel nostro paese anche a causa 

dell utilizzo sconsiderato dei mezzi di comunicazione quali FACEBOOK, su cui appaiono non 
solo notizie false, per le quali l estensore dovrebbe ben valutare la propria responsabilità civile e 
penale,

 
ma viene utilizzato un linguaggio istigatore che fomenta comportamenti irrazionali 

tanto più temibili in un momento di grave crisi economica e sociale come questo in cui stiamo 
vivendo; 

Tenuto conto che anche a livello locale ormai da tempo vengono poste in rete false notizie 
riguardanti l Amministrazione Comunale

 
che vanno ad incrementare lo stato di disagio dei 

Cittadini; 
Poiché la libertà d informazione non può essere confusa con la falsità dell informazione,  

Le sottoscritte Capigruppo di maggioranza:  Silvia Colasanti (lista Partito Democratico) e 
Catuscia Giovannone (Lista Aria Nuova per Desenzano), presentano la seguente mozione urgente 
in cui si 

DENUNCIA l uso del web per la diffusione di notizie riguardanti chiunque; 

CONDANNA l istigazione a comportamenti illegittimi prodotti da tali affermazioni false e 
screditanti, soprattutto quando colpiscono membri delle istituzioni democratiche, eletti dai cittadini 

AUSPICA l impegno del consiglio comunale a favorire tutte le azioni che contribuiscano al rispetto 
non solo delle istituzioni e dei suoi esponenti, e ad impedire, anche con azioni legali, la diffusione 
di affermazioni diffamatorie e notizie false. .  

C H I E D E   

Al Sig. Sindaco (visto che le regole valgono per tutti), ai sensi dell art. 45, comma 12, del 
vigente Regolamento del C.C., una risposta scritta entro il termine di dieci giorni:  

- relativamente al punto 1): Approvazione REGOLAMENTO per il funzionamento del C.C.

  

a) se ritiene democratica l approvazione/modifica del Regolamento del Consiglio 
comunale, alla luce delle palesi e manifeste limitazioni al diritto d iniziativa, 
all accesso agli atti ed al legittimo diritto di controllo sull organo amministrativo, da 
parte dei rappresentanti dei Cittadini eletti in Consiglio.  

- relativamente al punto 2): Mozione urgente per NUOVE FORME DI STALKING

  

a) Quale sia l indirizzo IP di FACEBOOK, ove siano state pubblicate da tempo false 
notizie riguardanti l Amministrazione Comunale ? 

b) Quali siano state, le affermazioni diffamatorie e le notizie false, pubblicate su 
FACEBOOK, nei confronti dell Amministrazione Comunale ? 

c) Quale sia lo stato di disagio dei Cittadini, incrementato  da tali notizie e per quale 
motivo sussista, ad oggi, tale disagio ? 

d) Quale sia l istigazione ai comportamenti illegittimi, prodotti da tali affermazioni false e 
screditanti, che hanno colpito i membri delle istituzioni democratiche ? 

e) Quali siano i membri delle sopraccitate istituzioni democratiche, eletti dai Cittadini ? 

f) Quali siano le azioni legali che intende intraprendere ma soprattutto, nei confronti di 
chi, al fine di evitare la diffusione delle affermazioni diffamatorie e delle notizie false, 
richiamate nella mozione urgente, dalle due Capigruppo Colasanti e Giovannone. 

g) Se, per intraprendere le sopraccitate richieste azioni legali, intenda utilizzare l indennità 
che percepisce come Sindaco (soldi suoi), o quelli a disposizione nel bilancio 
Comunale (dei contribuenti)? 

                                                                                                Il Consigliere Comunale   

N.B: si richiede una risposta precisa, per ogni singolo quesito                    Rino Polloni    


