
 

 

 
3 CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2018 

 
 

LETTERA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Gentili Sindaco e Consiglieri di maggioranza, 
 
dopo il deplorevole spettacolo a cui si è assistito durante lo  scorso Consiglio Comunale 
(25/10/2018) in cui le minoranze sono state, a più riprese, offese e sbeffeggiate da esponenti della 
maggioranza oltrepassando i limiti della decenza, intendiamo con questa nostra lettera ribadire il 
rispetto dovuto al consiglio comunale tutto, in quanto istituzione determinante nelle scelte di 
conduzione complessiva della vita politico-amministrativa. 
 
Ribadiamo l’importanza di restituire dignità alla discussione politica in consiglio in attuazione 
dell’art. 53 e 54 del Regolamento del Consiglio comunale e per dare un esempio di correttezza ai 
cittadini che assistono alle sedute. Anche  così si può contribuire a riavvicinare la cittadinanza alla 
politica locale, in un Comune nel quale solo il 55% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne 
nelle scorse amministrative.  
 
Chiediamo il rispetto del ruolo che ricopre la minoranza, delle nostre cariche e del ruolo che i 
cittadini hanno assegnato ai nostri gruppi consiliari, evitando inutili e sterili fraseggi sia durante i 
nostri interventi che durante la discussione;  
 
Ricordiamo, come più volte ribadito anche dal vostro stesso gruppo quando era minoranza, che la 
maggioranza dei cittadini insieme ha votato i gruppi ora in minoranza e, questa mancanza di 
rispetto non avviene tanto nei nostri riguardi, quanto proprio verso quei cittadini. 
 
Chiediamo inoltre che il ruolo di Presidente del Consiglio venga svolto come da art. 5 comma 1 del 
Regolamento Comunale per cui “…nell’esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità 
intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli consiglieri…” a tutela 
non solo della maggioranza ma anche delle minoranze.  
 
Qualora si dovesse manifestare nuovamente il vergognoso spettacolo a cui si è assistito durante lo  
scorso Consiglio Comunale (25/10/2018), manifestiamo la nostra ferma volontà di abbandonare 
IMMEDIATAMENTE l’Aula. 
 
 

                                                                         I  consiglieri di “Obbiettivo Comune” 
 

                                                                        Stefano Dell’Acqua 
                                                                        

                                                                       Francesca Pesenti 
                                                                            

                                                                         Mariarita Presta                                 
                                                                              
                                                                    

                                                                            Capogruppo di “Progetto Zibido San Giacomo 6.0” 
 

                                                                            Mauro Benozzi 


