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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE 
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma 
 
 
 
Falconara M.ma,  15 Ottobre 2008 
 

Presidente della Commissione Speciale per la revisione  
dello Statuto Comunale e del Regolamento Consiliare 

 
Componenti della Commissione Speciale per la revisione  

 
 Presidente del Consiglio Comunale di Falconara 

 
E p.c. 

Sindaco del Comune di Falconara 
Segretario Comunale di Falconara 

 
Oggetto: modalità e contenuti del lavoro della Commissione. 
 
Il sottoscritto Componente della Commissione Speciale per la revisione dello Statuto Comunale e 
del Regolamento Consiliare ritiene necessario un cambiamento delle modalità del lavoro della 
Commissione Speciale. 
 
Fermo restando il lavoro svolto fino a questo punto che si propone di “congelare”, CITTADINI IN 
COMUNE ritiene che per capire di quali cambiamenti necessiti lo Statuto Comunale e il 
Regolamento del Consiglio Comunale si debba politicamente tracciare una strada condivisa, un 
indirizzo politico condiviso che poi ci porterà a formulare gli eventuali cambiamenti del 
Regolamento. 
A nostro parere, oggi, questa strada la Commissione non l’ha ancora tracciata.  
 
Per esempio la Commissione non si è espressa rispetto ad una possibile valorizzazione del ruolo del 
Consiglio Comunale, non ha verificato se in tal senso esistono possibilità ulteriori previste già nel 
T.U.E.L.,  se ritiene opportuno essere parte attiva nel Coordinamento Nazionale dei Consigli 
Comunali e/o attendere i futuri provvedimenti legislativi relativi alla revisione dell’ordinamento 
degli Enti Locali.  
Ci sembra il primo passo politico importante che questa Commissione deve fare. 
Solo successivamente la Commissione dovrebbe mettere mano al suo Regolamento che si occupa 
delle modalità del suo funzionamento e degli strumenti che il Consiglio possiede (Commissioni, 
Presidenza, Vicepresidenza, ecc.). 
Infine, e solo allora, ci si dovrebbe occupare delle Modalità di Applicazione del Regolamento per 
prevenire interpretazioni errate o contenziosi. 
 
Anche per lo Statuto Comunale riteniamo che in primo luogo vada verificato lo stato della sua 
attuazione e dell’applicazione. 
Questa è una verifica politica che crediamo dobbiamo affrontare/confrontare in Commissione. 
Successivamente si valuteranno le eventuali esigenze e proposte di modificazione ed integrazione. 
 
Pertanto chiediamo alla Presidente ed ai Componenti della Commissione Speciale per la revisione 
dello Statuto Comunale e del Regolamento Consiliare nonché al Presidente del Consiglio Comunale 
di fare proprie le considerazioni sopra esposte e di organizzare conseguentemente i lavori della 
Commissione Speciale. 
 

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune 
Loris Calcina 


