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Il sottoscritto Nicolino D’Alessandro in qualità di Capogruppo del gruppo consiliare “Insieme per Filetto”
in seno al Consiglio Comunale di Filetto,
PREMESSO
Che in data 08/09/2011, prot. 3487 del comune di Filetto (allegato 1), il gruppo Insieme per Filetto ha
chiesto la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dei seguenti:
 art. 39 c.2 e 50 c.2 - D.Lgs. 18 agosto 200 n° 267;
 art. 7 e 11 c.3 - Statuto comunale; (allegato 2)
 art. 18 c.4 e 19, 20 e 21 - regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; (Allegato 3)
VISTO
Che il Sindaco di Filetto, con comunicazione del 22.09.2011 n° prot. 3713 (allegato 4), rispondeva
negativamente alla richiesta di convocazione del consiglio Comunale, sia in ordine alle proposte di
deliberazione e atti di indirizzo per il Sindaco e la Giunta Comunale, sia in ordine alla discussione delle
diverse interrogazioni, avanzate ai sensi dell’art 43 del D.Lgs. 18 agosto 200 n° 267 e art. 16 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Filetto.
Che la mancata convocazione del Consiglio, di fatto, configura una grave lesione del diritto di iniziativa
deliberativa da parte dei consiglieri comunali, in ordine alle proposte di deliberazione e atti di indirizzo
per il Sindaco e la Giunta comunale, nonché il venir meno, delle funzioni di sindacato ispettivo
esercitate mediante le varie interpellanze inserite tra i punti all’ordine del giorno della richiesta di
convocazione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con la presente, evidenziando le illegalità che compromettono l’esercizio del mandato amministrativo di
consigliere comunale, il sottoscritto,
CHIEDE
al Sig. Prefetto di intervenire per assicurare il ripristino della legalità violata, in particolare,
provvedendo in via sostitutiva ai sensi dell’art. 39 c.5 del D.Lgs. 267/2000, alla convocazione del
Consiglio comunale di Filetto.
Con Osservanza
Filetto, 22/09/2011

Il Capogruppo

Dott. Nicolino D’Alessandro

