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Attività conoscitiva e sindacato ispettivo dei Consiglieri Capitolini. 

L’attività conoscitiva e di sindacato ispettivo dei Consiglieri Capitolini costituisce elemento 
qualificante del rapporto fiduciario che, indefettibilmente, deve collegare, in termini di leale 
rapporto tra gli organi, l’azione della Giunta, orientandone lo svolgimento, alle fondamentali 
funzioni di indirizzo e controllo che competono all’Assemblea Capitolina.  

Modalità di trattazione, privilegiata dal Regolamento, è quella della diretta interlocuzione. 
Necessità di rispettare i termini di risposta. 

Riferimenti normativi: 

- Reg. Consiglio Comunale, art. 102. 
________________________________ 

 
Nel corso della riunione dell'Assemblea Capitolina tenutasi lo scorso …, ancora una volta 

alcuni Consiglieri hanno rappresentato il mancato rispetto delle prerogative di sindacato 
conoscitivo e ispettivo che sono loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento 
dell'Aula. 

Nella responsabilità cui sono chiamato dal ruolo che ricopro, non posso sottrarmi, 
pertanto, alla necessità di ricordare a tutti i soggetti interessati che l'attività di tale sindacato – che 
si esprime, in particolare, attraverso gli istituti delle interrogazioni e delle interpellanze rivolte 
all'Esecutivo – costituisce elemento qualificante del rapporto fiduciario che, indefettibilmente, deve 
collegare l'azione della Giunta, orientandone lo svolgimento, alle fondamentali funzioni di indirizzo 
e controllo che competono all'Assemblea. 

A questa, in particolare, la legge riconosce e lo Statuto e il Regolamento assicurano la 
partecipazione alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee 
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. 

E' del tutto evidente, pertanto, che l'Assemblea, per poter svolgere le sue delicate 
funzioni, deve poter disporre, mediante idonei strumenti conoscitivi, delle informazioni che l'organo 
esecutivo è chiamato a fornire. 

Nessun dubbio, pertanto, che il rapporto tra i due Organi, pena l'affievolirsi dell'essenziale 
vincolo di collaborazione istituzionale che deve intercorrere tra essi, debba potersi 
incessantemente alimentare del leale confronto tra Assessori e Consiglieri, nelle forme e con le 
modalità previste dal Regolamento. 

Di tali modalità si ritiene opportuno segnalare, in particolare, quella che prevede che, nella 
sua forma primaria (art. 102, Reg.), la trattazione delle interrogazioni avvenga mediante la diretta 
interlocuzione in aula tra il Consigliere interrogante e l'Assessore chiamato a rispondere, modalità 
che, ove se ne faccia richiesta, non patisce effetti recessivi neppure qualora, come pure 
consentito dal Regolamento, l'Assessore, in via anticipata, fornisca risposta scritta. 

Anche in tale forma, peraltro, gli evidenti profili di responsabilità politico-istituzionale che 
vengono in rilievo postulano che il rapporto con l'interrogante sia assicurato dall'Assessore in via 
diretta e non mediata, non potendosi considerarsi sufficiente, a tal fine, una mera "girata" di notizie 
fornite dagli uffici, tanto più se queste, come in alcuni casi, assumono un contenuto di assoluta 
scarnezza. 

Da ultimo, ancorché non scontato, non può trascurarsi che, in ordine alla corretta 
procedura della trattazione delle interrogazioni, assume un rilievo determinante il rigoroso rispetto 
dei tempi che il Regolamento detta al fine di rendere efficace tale strumento. 

Alla necessità di osservare puntualmente questa e ogni altra modalità di attuazione degli 
istituti che concorrono a definire il sistema delle prerogative dell'Aula, richiamo, pertanto, 
l'attenzione di tutti coloro che rivestono responsabilità di governo, nella convinzione che tali 
responsabilità, ancorchè gravose, non possano non armonizzarsi con le funzioni di indirizzo e di 
controllo dell'Assemblea e con il riguardo istituzionale ad esse dovuto. 

           
                                         f.to: IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 


