Al Direttore dell’ufficio Assemblea Capitolina Dott. Gherardi

E p.c.al Presidente dell’Assemblea Capitolina

al Segretario generale e alla commissione bilancio (anticipata via PEC)

Protocollo RQ/2020/14993
Oggetto: Richiesta chiarimenti al Direttore Gherardi su corretta predisposizione
ordine del giorno della Convocazione commissione bilancio secondo l’art. 15 comma
4
Gentile Direttore,
con riferimento alla nota RQ/14541 del 2 settembre 2020 e a seguito della decisione
del segretario generale presa per analogia in data 2 settembre 2020 in cui ha ritenuto
che possano trovare applicazione l’articolo 15 con riferimento alla analoga figura del
Presidente del Consiglio Comunale, che per il comma 3 recita “in caso di dimissioni,
decesso, impedimento permanente, decadenza o rimozione ai sensi di legge del
Presidente, l’Ufficio di Presidenza decade, salvo che per gli adempimenti necessari
ai fini del successivo comma 4 e si procede all’elezione del nuovo Ufficio di
Presidenza” e che per il comma 4 recita che “Il Vice Presidente Vicario, nei casi
previsti dal comma 3, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi della cessazione
del Presidente, provvede a convocare il Consiglio, che si riunisce entro dieci giorni
dalla convocazione, per l’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza” e all’art.17
comma 3 “in caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca del Presidente, i Vice
Presidenti rimangono in carica ai soli fini dell’elezione del nuovo Ufficio di
Presidenza”, tenuto conto della decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Consiliari in data 4 settembre 2020 che ha risolto la questione relativa
all’applicazione o all’interpretazione del regolamento.
Chiedo che:
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- venga fornita alla vice presidente Vicaria la corretta dizione da utilizzare nella
convocazione della commissione bilancio visto che lo staff della segreteria di
presidenza:
- ha impostato una prima bozza di convocazione con all'ordine del giorno
"Elezione del nuovo Ufficio di Presidenza della I CCP Bilancio a seguito delle
dimissioni presentate in data 31 agosto 2020 dal Presidente Terranova (prot,
RQ/2020/14443)" inviata alla vice presidente in data 7 settembre 2020;
- e una seconda bozza di convocazione con all'ordine del giorno "Elezione per le
nuove nomine di Presidente e Vice Presidenti della I CCP Bilancio come da
nota del Presidente dell’Assemblea Capitolina Prot. RQV 14593 del 2
settembre 2020" inviata alla vice presidente in data 8 settembre 2020.
Considerato che la norma presa ad analogia dispone che entro e non oltre dieci giorni
dal verificarsi della cessazione del Presidente bisogna convocare la commissione e
che ad oggi non sono in grado di utilizzare la corretta dizione dell'ordine del giorno
per la convocazione della commissione bilancio ai fini della validità della stessa in
vista dei temi di estrema importanza che la commissione dovrà trattare in futuro
chiedo che mi venga fornita con urgenza da codesta direzione l’ordine del giorno
come stabilito nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari in data 4
settembre 2020 in assenza del verbale che ne attesti la forma.
Sperando in una risposta tempestiva
Cordiali saluti
Roma, 09-09-2020
La vice presidente Vicaria
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