
23 novembre 2010, prot. Segr. Gen.le n. RC/15645. 

Interrogazioni, mancata trattazione per assenza dell’Assessore competente. 

L’assenza degli Assessori alla trattazione delle interrogazioni non comporta l’applicazione di sanzioni; la 
mancata partecipazione dei componenti della Giunta attiene al rapporto tra gli organi e al dovere di leale 
collaborazione che deve intercorrere tra di essi. 

Riferimenti normativi: 

- Regolamento del Consiglio Comunale, art. 102, c. 7, art. 103, art. 104, art. 108. 

_____________________________ 
 

In riferimento alla nota registrata al prot. Segr. Gen.le n. RC/14090 dello scorso 27 ottobre e a 
quanto con essa rappresentato – con particolare riferimento all'intervento sollecitato allo scrivente in 
merito alla mancata trattazione dell'interrogazione in oggetto per l'assenza dell'Assessore competente, 
benché questi, pur avendo fornito in anticipo risposta scritta, fosse stato richiesto di presenziare in aula – 
si fa presente quanto segue. 
 

Occorre premettere, innanzitutto, che – stante il tenore delle disposizioni di cui al combinato degli 
artt. 102, comma 7, e 104 del Regolamento del Consiglio Comunale – l'invio della risposta scritta ai 
presentatori delle interrogazioni prima della loro trattazione in aula non preclude, ad avviso dello 
scrivente, tale modalità di svolgimento ove questa, anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà di 
replica, sia comunque richiesta dagli interroganti. 

Lo stesso Regolamento, peraltro, all'art. 103, prevede altresì che – decorso il periodo stabilito per 
la trattazione delle interrogazioni, di norma coincidente con la prima ora dei lavori dell'Assemblea – il 
Presidente rinvii ad una seduta successiva le interrogazioni che, come nel caso sottoposto, pur essendo 
iscritte all'ordine dei lavori non siano state svolte. 

Tale circostanza segnala che, nel caso di interrogazioni non svolte per assenza dell'Assessore, il 
Regolamento, limitandosi a far salvi tali atti mediante il rinvio della loro trattazione, non ha inteso 
approntare, sul piano procedurale, alcuna conseguenza sfavorevole nei confronti dei rappresentanti 
dell'Esecutivo assenti, se non quella di confermarne la presenza in sede di successiva trattazione in aula 
delle interrogazioni medesime. 
 

In generale, l'unica "sanzione" prevista a carico degli Assessori assenti – peraltro, di dubbia 
applicazione al caso sottoposto, in cui, a stretto rigore, non potrebbe parlarsi di mancata risposta 
all'interrogazione – si rinviene all'art. 108 del Regolamento, in relazione alle modalità di periodica 
informazione e di pubblicità della situazione degli atti di sindacato ispettivo. 

Tuttavia, proprio il carattere indiretto di tale forma di sollecitazione rende evidente – anche in 
maniera più ampia rispetto al caso di cui trattasi – che la questione relativa alla mancata partecipazione 
degli Assessori alla trattazione delle interrogazioni attiene al rapporto tra gli organi dell'Ente e al dovere di 
leale collaborazione che responsabilmente deve improntare le relazioni tra di essi. 
 

E' su un piano eminentemente politico – sottratto, per definizione, ad ogni possibilità di diretto 
intervento dello scrivente – che, pertanto, devono essere ricercate possibili soluzioni ad eventuali 
problemi di coordinamento istituzionale tra Giunta e Assemblea, nella consapevolezza che solo il reciproco 
e pieno riconoscimento del ruolo che è proprio di ciascuno di detti organi può consentire, proprio 
attraverso il dialogo continuo e il confronto diretto tra essi, di assicurare la necessaria coesione all'attività 
dell'Ente. 

      f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 


