
GESTIONE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN SEDUTA APERTA AL PUBBLICO DEL
31/08/2020

Premesso  che,  la  seduta  del  Consiglio  comunale  in  oggetto  ha  incontrato  l'interesse  di  4
esponenti della società civile che interverranno in rappresentanza di organizzazioni impegnate da tempo
nella lotta alla criminalità e che sono:
- Nicoletti Mercedes e Trunfio Gaia - Associazione “Libera”
- Patrick Wild –  Centro “Pio La Torre”
- Romani Pierpaolo – Associazione “Avviso Pubblico” 
-  Crocitti  Stefania  –  Criminologa  e  docente  Unibo,  autrice  saggi  su  sicurezza  urbana e  criminalità
organizzata. 

Considerato che:

-  occorre  gestire  la  seduta  del  Consiglio  comunale  in  maniera  da  garantire  ai  Cittadini,  Relatori  e
Consiglieri  pari  possibilità  di  intervenire  alla  stessa,  arricchendo  la  discussione  ciascuno in  base  al
proprio ruolo. 
-  è  volontà  dell'Amministrazione  comunale  dare  adeguati  spazi  ai  partecipanti  definendo  ,  quindi
modalità e  tempi degli interventi;

Ritenuto pertanto opportuno gestire la seduta seguendo il seguente ordine:

- Appello Consiglieri Presenti

- Il Presidente del Consiglio comunale illustrerà i tempi e le regole cui attenersi per gli interventi di
Relatori e cittadini e richiamerà le norme relative agli interventi dei Consiglieri comunale previste nel
regolamento;

-  Introduzione  del  Sindaco/Presidente  del  Consiglio  comunale  agli  argomenti  e  presentazione  dei
Relatori;

- Interventi del Relatori circa 15/20 minuti cadauno

- Prenotazioni interventi dei cittadini: entro le ore 21,15 i cittadini potranno prenotarsi per le domande
direttamente in aula consiliare;
 
- Interventi dei Consiglieri comunali secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale;

- Domande dei Cittadini nell'ordine in cui si sono prenotati per un massimo di 10 minuti cadauna.
Ciascun cittadino può formulare una unica domanda e non è ammessa la possibilità di replica.

- risposte dell'Amministrazione

Si  richiamano  i  partecipanti  ad  evitare  riferimenti  personali  e  a  rispettare  il  tema  proposto
nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale. Ciascun partecipante alla seduta aperta al
pubblico risponderà personalmente del contenuto del proprio intervento 

 Il  Presidente del  Consiglio comunale
 dott.ssa Silvia Pozzoli


