
 

24 ottobre 2014, prot. Segr. Gen.le n. RC/22136. 

Interrogazioni. Natura. Sindacato ispettivo. E’ esperibile solo nei confronti dell’attività del  
Sindaco e della Giunta. Possibilità di presentare interrogazioni al Sindaco sul 
funzionamento dell’Assemblea Capitolina. Esclusione. 

Le richieste di informazioni o di atti concernenti il funzionamento dell’Assemblea Capitolina devono 
essere rivolte al Presidente di tale organo, che ha la responsabilità della direzione dei suoi lavori, e 
non possono costituire oggetto di sindacato ispettivo mediante interrogazioni che il Regolamento, 
in ossequio all’autonomia dell’Assemblea, consente siano formulate solo su argomenti di 
competenza del Sindaco e della Giunta.  
__________________________ 

 

Con atto acquisito al prot. … i Consiglieri del Gruppo Capitolino 'Movimento 5 Stelle" 
hanno presentato, in ordine all'argomento in oggetto, l'allegato documento qualificato quale 
"interrogazione urgente" … . 

Tale documento, tuttavia, per i suoi contenuti, non appare conforme alle disposizioni del 
Regolamento del Consiglio Comunale ai fini dell'attività di sindacato ispettivo, di controllo e di 
indirizzo che è prerogativa dei Consiglieri esercitare mediante le interrogazioni. 

Alla luce di tali disposizioni appare infatti del tutto improprio, oltre che in violazione 
dell'autonomia riconosciuta all'Assemblea Capitolina dalla legge e dallo Statuto, rivolgere al 
Sindaco e agli Assessori richieste di notizie sulle modalità di funzionamento di tale organo. 

Sindaco e Assessori, come è noto, pur potendo intervenire, a differente titolo, alle riunioni 
dell'Assemblea e partecipare, in forme diverse, ai suoi lavori, non rivestono alcun ruolo privilegiato 
in ordine allo svolgimento delle attività consiliari. 

Senza alcuna necessità di far ricorso a strumenti che attengono alle peculiari prerogative 
sopra richiamate, le richieste di accesso ad informazioni inerenti lo svolgimento delle riunioni 
dell'Assemblea, ivi compresa la richiesta di copia di atti, possono essere più opportunamente 
rivolte al Presidente dell'organo in ragione delle sue responsabilità, in primis quella della direzione 
dei lavori d'aula. 

Si esprime, pertanto, l'avviso che il documento - in quanto non suscettibile di essere 
avviato all'iter che il Regolamento riserva alle interrogazioni - debba essere restituito ai presentatori 
con le predette precisazioni. 

Nel merito delle questioni poste, può essere comunque utile rammentare che il 
sub-emendamento cui fanno riferimento i sottoscrittori dell'atto sopra richiamato, costituisce l'unico 
sub-emendamento presentato all'emendamento formulato dalla Giunta in ordine alla proposta n. 
171/2014, cosi da non rendere necessaria alcuna "stampigliatura" dell'ordine di presentazione o. 
tanto meno, la sua protocollazione da parte degli Uffici (attività che non viene effettuata, di norma, 
laddove atti di tale natura siano presentati ad iniziativa consiliare). 

Quanto alla rilevata circostanza che in ordine a tale sub-emendamento i prescritti pareri 
di regolarità siano stati apposti "a penna" dagli Uffici competenti, essa non solo risulta in linea con 
la prassi costantemente osservata ma pare non possa in alcun modo segnalare la mancata 
osservanza delle "tempistiche di presentazione e verifica del sub-emendamento". 

Al contrario, quanto osservato vale a testimoniare della contiguità temporale tra 
presentazione del sub-emendamento e formulazione dei pareri e denota che le verifiche di legge 
sono state svolte proprio in quella sede, senza peraltro dar luogo a rilievi di sorta anche sotto il 
profilo delle necessarie coperture. 

… 

 

f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 


