Alla Signora Sindaco
Ai Consiglieri Comunali
Sede Municipale

Signora Sindaco e colleghi consiglieri, riteniamo doveroso richiamare la vostra attenzione sul grave rifiuto
della Sindaco stessa alla legittima richiesta dei sottoscritti consiglieri di convocare il Consiglio Comunale in
seduta aperta ai cittadini con diritto di parola in base agli articoli 19 e 9 del Regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale e all’articolo 14 dello Statuto comunale.
I sottoscritti consiglieri che rappresentano più di un quinto dell’intero consiglio, dopo la richiesta di
convocazione fatta verbalmente nella seduta del consiglio del 12 aprile 2017, e rinnovata con due lettere: il
24 aprile e l’8 maggio, integrata dalla proposta di una nuova deliberazione, attendevano che la Signora
Sindaco rispettando i nostri diritti e proposte riunisse il “..Consiglio Comunale, in un termine non superiore
a 20 giorni…inserendo nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti” (art.19 del Regolamento).
Al contrario, senza alcuna informazione preventiva e senza alcun rispetto della richiesta di convocare il
consiglio in seduta aperta e dedicata, la Signora Sindaco ha riunito in via ordinaria il consiglio inserendo, tra
gli altri, il nostro ordine del giorno.
Solo a chi non vuole vedere sfugge “ ..la particolare rilevanza politico sociale..” (comma 4 art. 9
regolamento) della nostra proposta che andava a sviluppare ed integrare la Delibera del Consiglio
Comunale n.12 del 12/4/2017 su “ Direttive per la fusione del “CRAUP Umberto I” di Piove di Sacco e il
Centro Servizi “A.Galvan” di Pontelongo”; solo la mancanza di rispetto dei diritti dei consiglieri spiega il
rifiuto di riunire come si era tenuti a fare il consiglio comunale in seduta aperta ai cittadini.
Con questo rifiuto si è venuto a ledere il diritto di tanti cittadini ad essere informati e partecipi sulla
proposta di fusione che coinvolge il più importante e fondamentale ente di assistenza e cura del Paese, una
Casa di Riposo dalla storia secolare e tanto cara ai pontelongani che vi hanno visto ricoverati genitori e
nonni per più generazioni.
Tanto vi dovevamo per chiarezza e a motivazione della protesta che esprimiamo astenendoci da
partecipare alla seduta del consiglio di venerdì 26 maggio 2017.
Con i nostri saluti.
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