Sezione Magliaso

INTERPELLANZA
Nuovo regolamento comunale
Avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66) sottoponiamo la seguente
interpellanza.
Nella passata legislatura, in occasione della seduta del Consiglio comunale del 9 febbraio
2015, il nostro consigliere comunale Patrick Nora, aveva invitato a valutare l’opportunità di
presentare un nuovo Regolamento comunale che potesse, in particolare, rispondere al
nuovo quadro legislativo, ovvero alla Legge organica comunale (LOC).
A tutt’oggi nulla si è mosso. Il vigente Regolamento è stato approvato dal consiglio
comunale il 28 ottobre 2002 e da allora non è stato più adattato alla nuova legislazione,
nonostante nel frattempo sono intervenute diverse e importanti modifiche della LOC.
Riteniamo che i tempi siano maturi perché il Municipio si faccia carico di migliorare
l’efficacia dell’apparato amministrativo, conferendo un più preciso e dinamico sistema di
ripartizione di competenze tra gli organi comunali come pure di perfezionare le modalità
procedurali cui è vincolato l'iter decisionale.
Non stiamo parlando di modificare aspetti di carattere formale o di merito, ma di allestire
un regolamento che risponda ad una gestione moderna della cosa pubblica, ritenuto che il
Municipio è sempre più confrontato con problematiche gestionali per molti aspetti similari a
quelle di un Consiglio di amministrazione, senza tuttavia beneficiare di grandi possibilità di
manovra.
Nell'ambito della revisione siamo dell’avviso che sarà inoltre opportuno considerare la
possibilità di adeguare gli emolumenti dei Municipali. Da un sommario confronto con
analoghi Comuni (per dimensione e popolazione) è emersa una chiara differenza a
scapito dei nostri Municipali. Sebbene la carica politica deve pur mantenere un aspetto
onorifico, l’impegno dei Municipali è destinato ad aumentare ulteriormente, anche in vista
degli importanti investimenti che si profilano all’orizzonte (v. preventivo 2017) e dal
costante appesantimento del quadro normativo.
Sulla base di quanto indicato, chiediamo:
Il Municipio intende allestire un nuovo Regolamento comunale? Se sì, entro quale
data intende licenziare il relativo messaggio municipale?

Con i migliori saluti.
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Gruppo PPD – interpellanza 10.3.2017:
Nuovo regolamento comunale.
Tenuto in considerazione che al momento non è una delle priorità quella di avere un nuovo
Regolamento comunale, anche perché gli stessi disposti della LOC sono in continua
evoluzione, e considerato come l'amministrazione comunale è impegnata nell'introduzione
delle due nuove funzionarie, e deve prossimamente assolutamente affrontare tra le altre
pratiche quella dei contributi di costruzione PGC, si può oggettivamente ipotizzare la
presentazione del MM per l'adozione di un nuovo ROC, nella prima metà del prossimo anno.
Con ossequio.
Per il Municipio
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