
 

Formigine, 10/11/2014 

 

Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

Al Presidente Commissione Affari Istituzionali 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

E P.C.: ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 

 

 

A seguito seduta della Commissione Affari Istituzionali riunitasi il 9 ottobre 2014, ho rilevato che diversi 

elementi emersi nel dibattito, sono stati tralasciati o si è proceduto ad effettuare una sintesi del confronto. 

Chi non essendo presente si affidasse al testo del Verbale in questione, evincerebbe che il sottoscritto ha 

detto soltanto - "che le modifiche al regolamento sono necessarie anche per incentivare e l’attività dei 

cittadini soprattutto nelle frazioni del Comune che devono essere di nuovo poste al centro dell’attenzione. 

Si dice favorevole alla proposta. Chiede anche che venga proposto un calendario di massima dei prossimi 

incontri della Commissioni e chiede di stabilire già quali saranno i temi che la commissione dovrà 

affrontare nelle varie date calendarizzate", ed invece sono stati diversi gli elementi su cui ci si è confrontati.  

Ho così sollevato la questione scrivendo al Presidente della Commissione Franco Richeldi che ha 

prontamente risposto che “in merito alla sua richiesta di rettifica dei verbali, le significhiamo che da 

sempre all'interno degli organi della pubblica amministrazione si opera sintetizzando le discussioni, e non 

riportando fedelmente ogni singolo intervento, per rendere soprattutto chiare ed immediatamente 

comprensibili le posizioni degli intervenuti e le decisioni assunte in quella sede.” 

Chiedo pertanto che venga messo a verbale che il M5S non condivide questo modus operandi. 

Al Cittadino, l’Amministrazione non perde occasione di ricordare che la trasparenza dell’operato di 

Consiglieri e Giunta sono valori su cui poggia il mandato del Sindaco, quindi ribadisco che sussistono le 

condizioni per l’acquisto di un semplice registratore audio che permetterà a costo irrisorio di tenere 

traccia di quanto è stato detto, nelle Commissioni.  

Il MoVimento 5 stelle ribadisce la disponibilità a farsi carico della spesa del registratore e nell’offrire 

supporto tecnico gratuito all’Amministrazione per mettere on line queste tracce audio (come già avviene in 

moltissimi Comuni d’Italia). 

Si coglie l’occasione anche per comunicare al Sindaco che le video riprese del Consiglio Comunale del 30 

ottobre 2014, ad oggi non sono ancora disponibili sul canale istituzionale di Formigine. 

 

 

Capogruppo MoVimento 5 stelle Formigine 

F.to Rocco Cipriano 

 


