
Al Presidente del Consiglio 

al Sindaco  

al Consiglio Comunale 

 

 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

Oggetto: sedute del Consiglio comunale in presenza fisica. 

Premesso che: 

l’articolo 26/1 Il Consiglio Comunale e le sue articolazioni dispongono di adeguati locali per il proprio 

funzionamento; 

l’articolo 26/2 Il Presidente del Consiglio comunale concorda con il sindaco la dotazione dei locali necessari; 

l’articolo 4/1 Il Presidente del Consiglio, nell’ambito delle proprie funzioni , assume le iniziative necessarie  

affinchè il Consiglio Comunale eserciti con efficacia le funzioni allo stesso attribuite, provvede al proficuo 

funzionamento dell’assemblea; 

le video conferenze, pur essendo state uno strumento fondamentale per permettere le attività del 

Consiglio comunale e delle sue commissioni, hanno manifestato i loro limiti non permettendo, per problemi 

di connessione,  in alcuni casi un adeguata partecipazione dei consiglieri; più volte vi sono stati problemi 

d’audio e in alcuni casi i consiglieri non hanno potuto votare perche non connessi al momento della 

votazione, inoltre, la mancanza di una concreta presenza ha dato luogo a fraintendimenti diminuendo la 

possibilità di una proficua collaborazione dei partecipanti al Consiglio comunale; 

l’epidemia si trova da tempo in una fase di recessione questo ha permesso, fatto necessario il rispetto delle 

regole di distanziamento e l’eventuale uso di mascherine, la ripresa delle attività sociali ed economiche; 

si segnala che diverse città delle dimensioni d’Ivrea da alcune settimane svolgono i propri Consigli  comunali 

con la presenza fisica in aula dei consiglieri. 

Il Consiglio comunale, assumendosi le responsabilità che ne conseguono, impegna il Presidente del 

Consiglio, consultata la Conferenza dei Capogruppo,  a far predisporre  la sala del Consiglio affinchè sia 

possibile organizzare il prossimo Consiglio Comunale in presenza fisica. Qualora la sala delle adunanze non 

abbia le caratteristiche necessarie per rispettare il distanziamento sociale si dà mandato al Presidente, 

sentita la Conferenza dei Capogruppo, di incaricare gli uffici per la  ricerca di spazi idonei.  

Ivrea  01/06/2020 

Massimo Luigi Fresc 

Francesco Comotto 

Maurizio Perinetti 

 


